AREA SPORTIVA presso il distaccamento Vigili del Fuoco di Orvieto
L’area sportiva in esame è realizzata all’interno del distaccamento Vigili del Fuoco di Orvieto in Via
Monte Subasio n. 1/3 ed è costituita dalle seguenti strutture:
- Campo da calcio a 7 scoperto;
- n. 2 blocchi spogliatoi;
- n. 1 blocco tribune scoperto.

Campo sportivo
Il campo da calcio a 7 scoperto è costituito da un’area rettangolare avente dimensioni max in
pianta pari a 44 x 23 m ed è realizzato in erba sintetica.
La delimitazione dell’area di gioco è garantita da una recinzione in robusta rete metallica
plastificata (h = 2,60 m da terra) con prolungamento fino a 6 m circa da terra mediante reticolato
in corda.
L’accesso al campo da gioco avviene dall’area spogliatoi mediante apertura con porta metallica di
larghezza 1,20 m.
L’illuminazione dell’area di gioco è garantita da n. 6 sostegni in acciaio zincato aventi H = 8 m fuori
terra, installati sui lati lunghi del campo e provvisti ciascuno di n. 2 proiettori aventi
presumibilmente tecnologia JM-E 250W.

Blocchi spogliatoi
Sono presenti n. 2 blocchi spogliatoi distinti per le due squadre.
Gli spogliatoi sono di forma rettangolare ed hanno le stesse dimensioni in pianta pari a
11 x 7,80 m, hutile = 3,25 m
Internamente, invece, i due blocchi sono suddivisi in:


blocco 1
- spogliatoio, WC e docce atleti
- spogliatoio,WC e doccia arbitro
- centrale termica



blocco 2
- spogliatoio, WC e docce atleti
- locali palestra

Entrambi gli edifici sono realizzati in muratura portante di blocchi di laterizio e copertura in legno
lamellare e sono provvisti di impianto elettrico con alimentazione da unico quadro installato
all’interno del locale palestra e di impianto di riscaldamento a radiatori alimentato da un
generatore a gas metano, installato all’interno di apposito locale centrale termica, che provvede
anche alla produzione dell’acqua calda sanitaria.

Blocco tribune spettatori
Tra i due edifici spogliatoi è presente un blocco tribune scoperto costituito da una struttura
prefabbricata in carpenteria metallica distribuita su tre livelli ed in grado di ospitare circa
50 spettatori.
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