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Sopralluogo Struttura S. Martino del 21-06-08 
 
 
In data 21 giugno 2006 alle ore 11,00 è stato effettuato un sopralluogo da parte di alcune 
società sportive e l’Assessore allo Sport Piermario Cavallotti, dal quale sono emerse le seguenti 
osservazioni: 
 

 La temperatura all’interno della tensostruttura è molto elevata, l’Assessore conferma che 
per l’inverno è presente un sistema di riscaldamento mentre non è previsto un sistema di 
condizionamento estivo. Potrà essere comunque lasciato in funzione il sistema di 
ventilazione per movimentare l’aria, aprendo contemporaneamente le porte laterali. Non è 
chiaro se l’impianto di aerazione preleverà l’aria dall’esterno o se riciclerà l’aria interna. 

 E’ stata chiesta la possibilità di poter sollevare i canestri durante le altre attività sportive. 

 E’ stato richiesto di predisporre due locali, uno per lato, da utilizzare come depositi per le 
attrezzature da utilizzarsi nelle manifestazioni sportive e dalle società sportive. 

 E’ stato fatto presente che il tipo di terreno scelto non è pratico per il gioco della pallavolo di 
alto livello, in quanto, essendo previste le cadute da parte delle atlete, provoca escoriazioni. 
Il campo può essere però utilizzato per il settore giovanile dove le cadute sono molto 
limitate. 

 Sono necessarie le protezioni sui pali della rete di pallavolo e sulle transenne che 
delimitano le tribune, questo per evitare danni ai giocatori/giocatrici. 

 Le tribune dovranno essere aumentate, fino a riempire lo spazio, tenendo conto della 
presenza dei locali ad uso delle società. 

 Quando sarà installato il quadro segnapunti, dovrà essere previsto un tavolo con dimensioni 
simili a quello attualmente presente nella palestra della scuola elementare, dotato di tre 
sedie. Nei pressi del tavolo, che deve essere posto in prossimità del palo per la rete di 
pallavolo opposto alle tribune, dovrà essere presente una presa elettrica e il cavo per la 
connessione al quadro segnapunti.  

 Fornitura di panchine per gli atleti, dirigenti e allenatori, le dimensioni della panchina devono 
prevedere la possibilità di far accomodare 9 persone e non devono essere dotate della 
protezione anti oggetti/pioggia, come invece sono presenti nella palestra delle scuole 
elementari. 

 Il campo di tennis dovrà essere pulito dalle attuali infiltrazioni di erba e può essere utilizzato 
anche quale campo di calcetto/pallamano ed à da valutare la possibilità di poterlo coprire, in 
modo da poterlo utilizzare per tutti e 12 mesi. 

 La distanza tra gli spogliatoi esterni e la tensostruttura è elevato e non permette agli 
atleti/atlete di poterli utilizzare, inoltre la loro disposizione non suggerisce la costruzione di 
un “tunnel” o pensilina, da utilizzarsi quale percorso tra la tensostruttura e gli spogliatoi 
stessi. Visto lo spazio tra la tensostruttura ed il campo di tennis, potrà essere prevista in 
futuro l’installazione di strutture prefabbricate (tipo container) da utilizzarsi quali spogliatoi 
per le squadre e gli arbitri. Gli accessi dalla tensostruttura potrebbero essere resi possibile 
dall’apertura di porte nel muro laterale. La scelta di questa lato della tensostruttura è nata 
dalla vicinanza degli attacchi per la luce e lo scarico già presenti nella struttura di muratura. 

 E’ stato fatto il sopralluogo anche nella struttura in muratura dove sono presenti due doppi 
spogliatoi di grandi dimensioni per un totale di 4 squadre ed altri piccoli per arbitri o tennis. 

 Nel piano superiore vi sono due stanze poste a lato della sala principale, l’Assessore ha già 
chiesto che venga livellato il pavimento affinché possano essere utilizzate quale deposito 
dalle associazioni o dal gestore del bar. Le due stanze non potranno essere rese abitabili 
per la loro struttura. 

 La sala presente al primo piano potrà essere utilizzata solo da una società alla volta, in 
quanto non sono presenti pareti divisorie, anche mobili. 


