
ALLEGATO C – METRATURE ED INFORMAZIONI STRUTTURA

Stadio Nereo Rocco - Servizio di pulizie dell'impianto sportivo

QUOTE ALTIMETRICHE DEI PIANI

quota piano parterre +13,40
quota piano intermedio +10,20
quota piano servizi +  7,00

1. i gruppi di bagni complessivi(uomini, donne, disabili) sono n. 9, corrispondenti a mq.
3.441,04(comprensivi di pareti verticali piastrellate);

così suddivisi:
1 curva nord presso la costruzione d'angolo nord ovest piano terra

area
curva nord – Trevisan 2 x   75,09 = 150,18

2 x 254,34 = 508,68
tribuna est – Colaussi 2 x 135,43 = 270,86

2 x 395,40 = 790,80
curva sud - Furlan 2 x   75,09 = 150,18

2 x 254,34 = 508,68
tribuna ovest – Pasinati 2 x 135,43 = 270,86

2 x 395,40 = 790,80
totale  mq. 3.441,04 pavimenti e rivestimenti bagni

2. gli ascensori sono n. 3;

ASCENSORI

Per le funzionalità del gioco del calcio, presso l'impianto sportivo sono a disposizione, funzionanti,
fruibili, n° 3 ascensori:
a) presso la torre scala centrale della tribuna ovest - Pasinati;
b) presso la tribuna ovest – Pasinati, tra i piani intermedio e parterre;
c) presso la torre scala centrale della tribuna est – Colaussi.

3. le lampade a neon sono n. 565; 

4. le porte vetrate sono n°   45 ;

PORTE VETRATE presso il piano parterre – totale n° 45

curva nord – Trevisan, totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 8 – porte a due
ante



2 relative al bar
2 relative al posto di distribuzione bevande
1 ufficio chiavi
curva nord costruzione d'angolo nord ovest
3 relative ai bagni per i tifosi ospiti

tribuna est - Colaussi - totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 15 – porte doppie
2 relative all' ex foyer per il pubblico con sopraluce
3 relative alla mostra Atleti Azzurri d'Italia
2 relative alla torre centrale est
2 relative alle scale dei piani uffici
3 relative al bar di settore
3 relative agli ambienti assegnati al “Triestina club”

curva sud -  Furlan, totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 6 – porte doppie
2 relative all'ambiente “quadri elettrici di settore”, con sopraluce cieco
2 relative al posto di distribuzione bevande
2 relative al bar di settore

tribuna ovest  –  Pasinati,  totale porte in  alluminio con specchiature vetrate  n.  16 – porte
doppie con sopraluce vetrato
2 relative all'ambiente “quadri elettrici di settore”
2 relative all'ambiente “detenzione” - sopraluce in metallo 
1 relativa all'ambiente “sala rossa”
2 relative alla torre centrale ovest
2 relative al bar di settore
2 relative alle scale dei piani uffici
5 relative all'ex foyer per il pubblico – Associazione Italiana Arbitri
nota: 
presso la “sala rossa” vi sono 5 piccole finestre in alluminio con specchiatura vetrata, non apribili
presso il bar di settore vi sono 4 piccole finestre in alluminio con specchiatura vetrata, non apribile

5. le porte piene sono n°   41;

PORTE in alluminio con specchiature cieche presso il piano parterre – totale n° 41

curva nord – Trevisan, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 11  –  porte doppie,
esclusi i depositi piccoli
1 relativa all' infermeria(?), solo un'anta vetrata
3 relative agli ambienti del “gruppo bagni A”
1 relative al deposito piccolo A
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
1 relativa al deposito piccolo B
1 relativa all'ambiente “quadri elettrici di settore”
1 relativa all'ambiente infermeria

tribuna est – Colaussi, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 11 – porte doppie,
esclusi depositi piccoli
2 relative all'ambiente infermeria, con sopraluce cieco
1 relativa al deposito piccolo, con sopraluce cieco 
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”



3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
2 relative agli ambienti assegnati al “Triestina club”, con sopraluce cieco

curva sud -  Furlan, totale porte in alluminio con specchiature cieche n.   10 – porte doppie,
esclusi depositi piccoli
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”
1 relativa al deposito piccolo A
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
1 relativa al deposito piccolo B
1 relativa al deposito grande, a fianco del bar, con sopraluce cieco
1 relativa all'ambiente infermeria, con sopraluce cieco

tribuna ovest – Pasinati, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 9 – porte doppie,
esclusi depositi piccoli
1 relativa all'ambiente infermeria
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”
1 relativi all'ingresso autorità, tagliafuoco, senza sopraluce
1 relativa all'ingresso stampa, tagliafuoco, a due ante
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”

6. i seggiolini per il pubblico sono n° 24.000 circa;

7. i vomitori sono n°  16 ;

VOMITORI – passaggio di trasferimento del pubblico dal sotto tribuna al settore di destinazione –
propria seduta.
I  vomitori  si  trovano  alla  quota  parterre  e  nella  stessa  posizione,  ad  una  quota  maggiore,
raggiungibile attraverso le scale laterali.

curva nord – Trevisan n° 3
tribuna est – Colaussi n° 5
curva sud – Furlan n° 3
tribuna ovest – Pasinati n° 5

8. i mq del campo da gioco sono n° 9.560;

La misura indicata comprende tutta l'area delimitata ad oggi dalla recinzione tra la zona pubblico e
il terreno di gioco stesso.

9. i mq delle aree esterne in asfalto sono n°  16.480,21 ;

dettaglio:
parcheggio ospiti via Valmaura mq.   1.691,60
curva nord – Trevisan mq.   2.873,83
tribuna est – Colaussi mq.   4.030,51
curva sud – Furlan mq.   2.137,96
tribuna ovest – Pasinati mq. .    746,31



10. i mq delle aree esterne in quarzito rosso sono n°  5.343,60;

curve 2 x mq.    730,34    = 1.460,68 mq.
tribune 2 x mq. 1,941,46 = 3,882,92 mq.

11. i mq del parcheggio seminterrato sono n° 3.559 ;

12. i mq della zona interna servizi (spogliatoi, locali pronto soccorso, sala stampa, ecc.)
sono n° 1.657;

spogliatoi e servizi   mq.  970
corridoi mq.  151
palestra pre riscaldamento mq.  536

13. i mq dei camminamenti interni (corridoi, disimpegni, scale) sono n° 1.200;

scale per il pubblico
4 torri scale – per un totale di mq. 565
2 torri centrali – per un totale di mq. 635

mq. 1,200

14. i mq della zona uffici sono n° 88,40 ;

Il dato indicato riguarda i metri quadrati dell'ufficio del Comune di Trieste, presso lo stadio Rocco.

GP

Altri dati:

ambienti del piano intermedio mq. 475,67 di cui mq.235,19 in piastrelle PVC bianco/rosse e 
mq. 240,67 di pavimento / rivestimento bagni in ceramica.
porte interne in legno rivestito colore rosso n° 18
porte tagliafuoco doppie n° 2
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