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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

 
A seguito dell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione dell’area sportiva del Matassino, la 
stessa risulta così strutturata e composta: 
 

- CAMPO DI CALCIO ( 22x42) 
 
Realizzato con manto in erba sintetica di ultima generazione impiegando materiali conformi al 
regolamento LND (Lega Nazionale Dilettanti) di Luglio 2008. 
A completamento si è realizzato un nuovo impianto di illuminazione costituito da n. 4 pali 
altezza fuori terra mt 8,00 dotati di n. 4 proiettori ciascuno, una nuova recinzione del terreno di 
gioco costituita da una rete metallica plastificata altezza fuori terra mt 3 sormontata da una rete 
“più leggera” maglia 110x110 altezza fuori terra mt 6,60 con funzioni di “parapalloni” 
 
- CAMPO POLIVALENTE ( 24,50x15) 
 
Realizzato con nuova pavimentazione tipo “premium” adatta per il gioco della pallavolo e del 
basket.    
A completamento dell’intervento si procede con la realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione costituito da n. 1 palo altezza fuori terra mt 8,00 dotato di n. 2 proiettori, nonché 
alla esecuzione di una nuova recinzione del terreno di gioco costituita da una rete metallica 
plastificata altezza fuori terra mt 3. 
 
- PISTA DI PATTINAGGIO (21x12) 
 
La nuova pista è stata pavimentata con una pavimentazione in cls con finitura tipo “elicotterato” 
ottenendo così una finitura antisdrucciolevole, resistente all’usura, ai raggi U.V. a all’azione 
degli agenti atmosferici.  

 
L’area sportiva è inoltre completata da un blocco spogliatoio costituto da: 

 
-) spogliatoio 1 costituito da antibagno con WC e n. 4 docce 
-) spogliatoio 2 costituito da antibagno con WC e n. 4 docce 
-) servizio igienico handicap 
-) spogliatoio per arbitri completo di doccia e WC 
-) locale centrale termica 
 

All’interno dell’area sportiva è inoltre presente una piccola area a verde attrezzato. 
 
L’intero complesso risulta completamente recintato e dotato di specifici cancelli di accesso sia 
carrabili che pedonali. 
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