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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

STADIO COMUNALE “TURRI” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INQUADRAMENTO D’INSIEME 
 
L’impianto sportivo si estende per un’area complessiva di circa ha. 2,05 composta 
dall’area del campo sportivo (circa ha. 1,60), l’area delle tribune e relativi percorsi (circa 
ha. 0,35) e l’area degli spogliatoi e annessi (circa mq. 940). Tali spazi e l’intero perimetro 
dell’impianto è recintato con rete metallica a maglia sciolta su paletti di ferro (altezze 
varie). 
L’area dell’impianto sportivo confina a nord-ovest con la Via Rialdoli (recinzione e 
alberature), a sud-ovest con l’impianto sportivo del palazzetto dello sport (recinzione e 
alberature), a sud-est ed a nord-est con l’impianto sportivo campo di calcio sussidiario 
area sportiva “Turri” attualmente in gestione all’U.S. Casellina Calcio (recinzione). 
L’accesso principale (carrabile e pedonale) è dal parcheggio pubblico lato Via Rialdoli 
(accessi diretti della tifoseria). Le zone sono dotate di ulteriori accessi di servizio sia 
dall’esterno che dall’area del palazzetto dello sport.  
I percorsi di collegamento dei vari locali dell’impianto sportivo sono asfaltati con arredo a 
prato e alberature. 
Si precisa che l’area indicata nella planimetria degli spazi esterni, e sostanzialmente quella 
comprendente l’edificio degli spogliatoi e il relativo percorso di accesso dalla Via Rialdoli, è 
a comune con l’impianto sportivo del campo di calcio sussidiario (gestione attuale da parte 
della società sportiva U.S. Casellina Calcio); mentre è escluso dal presente impianto 
sportivo stadio comunale “Turri” il locale ad uso infermeria (lato nord-ovest) che, pur 
ricadendo nella predetta zona gestita a  comune, è di pertinenza esclusiva dell’adiacente 
campo di calcio sussidiario. 
 
SPAZI PER L‘ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
L’area del campo sportivo è recintata con rete metallica a maglia sciolta su paletti in ferro 
e comprende: 
 

- Campo da calcio regolare in erba, attrezzato con porte e panchine (struttura 
metallica e plexiglass) 

- Pista asfaltata 
- Antenna per la telefonia 
 

SERVIZI DI SUPPORTO 
 

- EDIFICIO SPOGLIATOI 
Gli spogliatoi sono ubicati nell’apposito edificio (a sud-est lato viale Aldo Moro) di 
superficie lorda di circa mq. 336, realizzato in muratura in parte a faccia vista e in parte 
intonacato. I locali si trovano ad una quota rialzata da terra di circa 50 cm e comprendono:  

- n. 4 Spogliatoi principali per gli atleti (divisi tra locali e ospiti e con accesso 
separato)   

- n. 1 spogliatoio per direttori di gara 
- n. 1 spogliatoio per atleti 
- n. 1 locale infermeria/pronto soccorso 
- n. 1 locale tecnico della sottocentrale idrica-termica 

Tali locali sono utilizzati a comune con l’adiacente impianto sportivo campo di calcio 
sussidiario area sportiva “Turri”. 
 

 
 



- LOCALI SOTTOTRIBUNE 
Sotto le tribune sono ricavati dei box, di dimensioni variabili (da mq. 18 a mq. 9 circa) e 
con struttura in lamiera; gli accessi sono dal vialetto esterno che collega l’entrata 
principale all’edificio degli spogliatoi e alle tribune stesse. 
I  box sono adibiti: 

- n. 2 ad uso ufficio e magazzino  con annessi ripostigli ( U.S. Casellina Calcio) 
- n. 1 ad ufficio (C.S. Robur sez. Pallavolo) 
- n. 3 ad uffici con annessi servizi igienici  e ripostigli (C.S. Robur sez. Pattinaggio 

artistico)  
- n. 3 box in lamiera per i servizi pubblici (2 per uomini e 1 per donne) 
- n.1 box in lamiera con quadri elettrici 
- n. 3 box in lamiera per gestori di telefonia 
- n. 1 box recintato per gestore telefonia 

 
 
IMPIANTI TECNICI 
 
Nell’edificio degli spogliatoi è localizzata la sottocentrale idrica - termica di servizio 
all’edificio stesso e alimentata dall’adiacente centrale termica a servizio del palazzetto 
dello sport. 
 
Il campo sportivo è dotato di antenna telefonica con relativa rete impiantistica.  I quadri per 
i gestori della telefonia sono localizzati nei box sotto le tribune così come i quadri elettrici 
(vedi punto precedente). 
 
SPAZI PER IL PUBBLICO 
 

- TRIBUNE 
Le tribune in struttura di c.a. occupano un area di circa mq. 1200 e sono divise in 
due settori (locali/ospiti) con accesso distinto. I settori sono inoltre separati da 
recinzione metallica. 
Nel settore ospite, lato Via Rialdoli, sono ubicati due servizi igienici provvisori tipo 
Sebach sotto la tribuna stessa. 
Il settore dei tifosi locali è in parte coperto da una struttura reticolare in acciaio. 
I servizi igienici per il pubblico (separati tra donne e uomini) sono localizzati nei box 
in lamiera posti sotto la tribuna (vedi punto precedente).   

 
La  biglietteria, costituita da prefabbricato in materiale metallico, è collocata nei pressi 
dell’ingresso principale delle tifoserie dotato di tettoia in c.a. 

 
 


