
  
COMUNE DI POGGIBONSI 

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL  TERRITORIO  

 Unita’ Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

O:\Anno 2021A\GESTIONE STADIO LOTTI\GARA\Relazione stato di consistenza - 2021.doc 

 

 

STATO DI CONSISTENZA  

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 

“STADIO COMUNALE Stefano Lotti” 

Allegato IX del Codice Appalti. Codice 92610000-0  “Servizi di gestione di impianti sportivi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Gestione e Pianificazione del Territorio - U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni  

Progetto: Ing. Cinzia Bandinelli – Geom. Claudia Guercini  

Responsabile unico del procedimento:  Arch. Vito Disabato                       



  
COMUNE DI POGGIBONSI 

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL  TERRITORIO  

 Unita’ Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

O:\Anno 2021A\GESTIONE STADIO LOTTI\GARA\Relazione stato di consistenza - 2021.doc 

UBICAZIONE  

L’impianto sportivo, situato all’interno dell’area urbana, è adiacente ad una delle arterie urbane principali, Viale 

Marconi, ed è facilmente raggiungibile dalle uscite nord e sud della superstrada Firenze - Siena. Nella vicinanza 

dello stadio sono presenti diverse aree a parcheggio presenti in via Marmolada, viale Marconi - via Borgaccio e Via 

Volta. 

L’impianto sorge all’interno di una vasta area di terreno perimetrata dallo stesso viale Marconi, dal torrente Staggia 

e da via Marmolada. 

L’impianto sportivo risulta composto dalle seguenti singole unità strutturali: 

a) spazi per attività sportiva: 

-  campo di calcio e campo di calcio ausiliario con relativi spogliatoi e servizi; 

- n° 1 campo da tennis (affidato attualmente al TENNIS CLUB Poggibonsi concessionario dell’adiacente 

impianto Tennis confinante con l’impianto sportivo in questione Atto Rep. n°27/2017) . 

b) zona spettatori: 

- Tribuna scoperta con struttura in calcestruzzo armato prefabbricato, e relative scale di sicurezza 

metalliche ; 

- Tribuna coperta, con struttura in muratura e gradoni in latero-cemento, con pensilina di copertura centrale 

con struttura in c.a. e solaio in latero-cemento, e due pensiline laterali a struttura metallica, oltre ai locali in 

muratura posteriori, nonché alle relative scale di sicurezza metalliche; 

- Edificio adibito a bar e uffici, posto nelle vicinanze della tribuna coperta e dell’ingresso secondario. 

c) spazi e servizi accessori e di supporto: 

- Edificio adibito a biglietteria posto nei pressi dell’ingresso dell’impianto; 

- Torri faro; 

- Recinzione a montanti in profilati d’acciaio con rete metallica a maglia sciolta di separazione dell’area di 

gioco dalla zona di servizio e dalla zona spettatori.  

 

Come si può vedere dalla foto aerea, lo stadio è dotato di un anello in terra battuta e spazi verdi che circondano il 

campo di gioco e le strutture per gli spettatori, di larghezza variabile tra 25 - 30 mt., in cui sono presenti alberi ada 

alto fusto.  
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Estratto foto aerea 

 

ACCESSI ALL’AREA 

All’impianto sportivo si può accedere da tre ingressi carrabili.  

L’ingresso principale è identificato in quello posto direttamente su Viale Marconi ed in cui sono presenti due locali 

per uso biglietteria. 

All’ingresso secondario si accede ancora da viale Marconi percorrendo un breve tratto stradale che costeggia 

l’argine del torrente Staggia e che porta direttamente a questo secondo accesso, anch’esso dotato di locale 

biglietteria (comunque inutilizzato già da alcuni anni). 

Il terzo ingresso, l’ultimo realizzato in termini di tempo, è quello presente su via Marmolada, accessibile dal 

parcheggio pubblico, posto in adiacenza ai campi da tennis, attrezzato di un piccolo locale biglietteria, e prospiciente 
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le gradonate dedicate esclusivamente alla tifoseria ospite. Questo ingresso infatti è riservato esclusivamente 

all’accesso della tifoseria ospite. 

Da queste entrate, considerate le loro dimensioni è possibile accedere all’impianto anche con mezzi meccanici. 

L’intero impianto sportivo è perimetrato da una recinzione metallica dotata di numerose aperture verso aree 

esterne. Lungo il lato esterno adiacente alla struttura sede degli spogliatoi è presente una recinzione di 2,50 mt. di 

altezza. 

 

STRUTTURE PRESENTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

Le strutture presenti all’interno dell’impianto sono: 

a) spazi per attività sportiva; 

b) zona spettatori; 

c) spazi e servizi accessori e di supporto 

a) Spazi per attività sportiva 

All’interno dell’impianto è presente uno spazio per attività sportiva che potremmo definire monovalente, ossia 

dedicato esclusivamente al gioco del calcio (salvo un campo di tennis debitamente recintato). 

Il campo di calcio, di dimensioni pari a circa 108 x 62 mt., è circondato da un anello di larghezza pari a circa 10.00 

mt. pavimentato con materiale cementizio colorato usato in passato per attività sportiva inerente l’atletica leggera; 

il tutto è delimitato da una recinzione metallica di altezza pari a 2,50 mt. conforme alla norma UNI 10121 (vedi 

collaudo), rinforzata con cavetti di acciaio posti alla base ed in sommità.  

La recinzione che separa l’ingresso degli atleti ai locali spogliatoio, dalla zona pubblico, ha altezza pari a 3,05 mt. ed 

è realizzata in modo da rispondere alla norma UNI 10121. 

La recinzione è dotata di aperture di larghezza pari ad almeno 2,40 mt. (in alcuni casi è maggiore) apribili verso il 

campo di calcio. 

Ai bordi del campo di calcio sono presenti 4 pozzetti con prese idriche ed un impianto di irrigazione con 16 irrigatori 

a scomparsa programmabili da apposita centralina. La rete di adduzione dell’acqua è alimentata da 3 pozzi che 

garantiscono l’approvvigionamento di una cisterna interrata di capacità pari a 20.000 litri. L’acqua, mediante 

elettropompa, viene distribuita nella rete di alimentazione delle prese. 
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Attualmente l’impianto idrico è usato per l’irrigazione del campo di calcio, ma in caso di necessità si può pensare di 

impiegarlo per la dislocazione di idranti fissi. 

All’interno dell’area di gioco non sono presenti dispositivi antincendio fissi. 

 

 

L’impianto sportivo è dotato anche di un campo di calcio ausiliario (dim. 60 x 100 mt. circa) collocato sul lato 

confinante con via Marmolada, e delimitato da una recinzione metallica H ml. 2,50 dotata di cancelli anche sul lato 

prospiciente la stessa via. 

 

A sinistra del campo di gioco, rispetto all’ingresso principale all’area, è collocata la struttura sede degli spogliatoi 

per gli atleti e di alcuni servizi per gli spettatori. La struttura, risalente ai primi anni ’50 realizzata nei locali 

sottostanti la tribuna coperta, si compone al suo interno di diversi spazi, in particolare: 

locali spogliatoio (atleti, direttori di gara, et.) e relativi servizi igienici, segreteria, ufficio del direttore, sala stampa, 

locali infermeria, locali accessori di supporto logistico, locali magazzino, spazi per i custodi e relativi servizi igienici, 

lavanderia, servizi igienici per il pubblico e locale centrale termica. 
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Nel 2001 i locali sono stati oggetto di completa ristrutturazione edilizia ed impiantistica (termica, idraulica ed 

elettrica), mediante creazione o spostamento di tramezzature e vani porta,con conseguente inserimento, ove 

necessario, di telai metallici di cerchiatura), al fine di distribuire al meglio gli spazi funzionali interni. 

I locali sono stati arredati con panche, armadietti, tavoli, sedie, phon, accessori da bagno. 

Nel 2017 tali locali sono stati oggetto di manutenzione consistente nel rifacimento del manto di copertura , 

rimuovendo le lastre in cemento-amianto esistenti e prevedendo la posa in opera di nuovi pannelli sandwich grecati 

in poliuretano espanso e alluminio con contestuale installazione di sistema anticaduta (linea vita e ganci). Durante 

tale intervento sono state eseguite opere di manutenzione varia sia interne che esterne quali  imbiancature, riprese 

di intonaco e sostituzione del linoleum deteriorato nel corridoio di accesso al campo da gioco. 

 

b) Zone per gli spettatori  

 

Capienza TRIBUNA COPERTA  821 

Capienza GRADONATA LOCALI (0.48 cm per seduta vedi D.M. 18.03.96) 1.140 

Capienza GRADONATA OSPITI (0.48 cm per seduta vedi D.M. 18.03.96) 552 

CAPIENZA TOTALE 2.513 

 

 

TRIBUNA COPERTA: 

La costruzione della tribuna in muratura risulta essere iniziata approssimativamente nell’anno 1950, per 

concludersi nel 1953. La struttura è realizzata in muratura di pietrame con malta di calce e presenta dimensioni in 

pianta approssimativamente inscrivibili all'interno di un rettangolo di lati 75,00 m per 6,00 m circa.  La forma non è 

perfettamente rettilinea ma presenta una leggera concavità con raggio di curvatura di circa 400 m. Le murature 

portanti hanno uno spessore circa uniforme e pari a 40 ÷ 45 cm. I setti murari trasversali alla dimensione maggiore 

della costruzione hanno interasse pari a circa 4,70 m. Su tali membrature poggiano i solai in latero-cemento 

costituenti le gradinate della tribuna e realizzati con travetti in latero-cemento e gettato in opera. 

Solo negli anni successivi, i gradoni sono stati rivestiti con elementi prefabbricati in calcestruzzo.  
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Attualmente la tribuna coperta risulta avere una capienza complessiva attuale di 821 posti seduti, suddivisa in tre 

parti, una centrale con postazioni numerate e due tribune laterali. Ciascuna parte si compone di 6 file di sedute. 

L’attuale assetto di questa struttura per rispondere a quanto previsto dal D.M. 18.03.96, è stato dotato di due 

ulteriori scale di larghezza pari a due moduli (L=120 cm) ed effettuato l’allargamento di altre quattro scale esistenti 

portandone, due dagli attuali 1,10 mt a 1,20 mt. e due dagli attuali 90 cm. a 1,20 mt.; è stata ampliata inoltre la via 

di uscita dalle tribune centrali allargando il percorso posto parallelamente alla prima fila di sedute, eliminando i 

seggiolini di plastica presenti, fino ad avere uno spazio libero pari ad almeno 1,20 mt.. 

Alle tribune si accede da 6 rampe di scale, di larghezza variabile da un minimo di 1,15 mt ed un massimo di 1,30 mt., 

dislocate rispettivamente ai lati delle tribune laterali, centralmente alla tribuna mediana e baricentriche alle tribune 

laterali (scale nuove). 

La costruzione delle scale di sicurezza in acciaio risale all'anno 2001. 

La struttura portante è in carpenteria di acciaio zincato, con montanti in profili laminati della serie H e cosciali in 

lamiera piegata di spessore 10 mm. I gradini sono del tipo prefabbricato, in lamiera piegata antiscivolo, di spessore 

4 mm, bullonati ai cosciali perimetrali. Le scale delle tribune coperte hanno ingombro in pianta di 5,00 m per 1,25 m 

con un unica rampa di larghezza 1,25 m e pianarella di accesso superiore lunga 1,35 m. Dette scale, installate sul 

lato delle tribune prospiciente il campo da gioco, permettono di superare il dislivello dal piano di campagna fino ai 

2,25 m di quota della prima gradinata mediante la percorrenza di 1 rampa costituita da 13 gradini. 

Tra il 2013 e il 2014  è stato provveduto alla sostituzione delle balaustre metalliche dell’intera tribuna coperta, 

questi sono stati completamente rimossi e sostituiti con una nuova balaustra in acciaio zincato costituita da 

montanti in coppie di piatti e corrimano in tubolare, opportunamente inghisata alla base in calcestruzzo ed idonea a 

sopportare i carichi orizzontali di progetto previsti dalla normativa. Durante tale intervento sono stati inoltre 

sostituiti i montanti metallici delle balaustre delle scale metalliche di sicurezza. 

• PENSILINA IN C.A. 

La costruzione della pensilina in calcestruzzo armato a copertura della porzione centrale della tribuna è iniziata 

nell’anno 1954, per concludersi l'anno successivo. La struttura è interamente realizzata in calcestruzzo armato 

gettato in opera, con dimensioni in pianta pari a circa 30,00 m per 8,00 m. Le fondazioni sono costituite da travi 

nastriformi e la struttura di elevazione è composta da pilastri posti ad interasse di 4,70 m uniti da pareti continue di 
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spessore uniforme. L’orizzontamento superiore a mensola è realizzato mediante solaio in latero-cemento di 

spessore 13 cm. 

Tale pensilina in c.a è stata oggetto di manutenzione nel 2020. 

• PENSILINE IN ACCIAIO 

La costruzione delle pensiline in acciaio risale all'anno 1990. Trattasi di due pensiline di uguale geometria ed uguali 

dimensioni, poste a copertura delle porzioni laterali della tribuna in muratura, ognuna di dimensioni pari a circa 

22,50 m per 12,00 m. Le strutture portanti sono realizzate con tecniche costruttive diverse: i pilastri, posti ad 

interasse pari a circa 4,55 m, sono in calcestruzzo armato prefabbricato, mentre le sovrastrutture a mensola ed i 

tiranti tergali sono in carpenteria di acciaio, così come i profili presso piegati dell'orditura secondaria. Gli impalcati 

delle coperture sono invece realizzati con lastre in lamiera grecata prefabbricata in acciaio. La fondazione dei pilastri 

è costituita da un plinto in calcestruzzo armato mentre il contrasto dei tiranti è formato da una trave longitudinale, 

anch'essa in calcestruzzo armato, che si sviluppa per tutta la lunghezza della pensilina.  

 

GRADONATA SCOPERTA: 

La costruzione della gradonata scoperta in calcestruzzo armato prefabbricato è contestuale a quella delle pensiline 

in acciaio e di due torri faro, ossia risalente all'anno 1990. 
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La sovrastruttura è interamente prefabbricata e realizzata in calcestruzzo armato vibrato, con fondazioni costituite 

da plinti isolati in calcestruzzo armato gettato in opera. Le dimensioni totali in pianta sono pari a circa 115,00 m per 

8,00 m. Lo schema statico è costituito da 24 portali posti ad interasse di circa 5,00 m, sorretti da pilastri di 

dimensioni 30 cm x 40 cm e di 30 cm x 50 cm. I traversi sono realizzati con travi gradonate delle dimensioni di 53 

cm x 30 cm che sorreggono gradoni prefabbricati con sezioni a “pi-greco” di dimensioni varie in funzione della 

collocazione plano-altimetrica. 

Sotto le gradonate, nel corso degli anni, sono stati realizzati diversi ambienti mediante chiusura con murature di 

tamponamento ospitanti locali accessori quali bar, locali medici, bagni, ecc., tra i quali è’ presente un locale 

magazzino, affidato attualmente al TENNIS CLUB Poggibonsi concessionario dell’adiacente impianto Tennis 

confinante con l’impianto sportivo in questione Atto Rep. n°27/2017.  

 

Attualmente la gradonata,realizzata sul lato opposto della tribuna coperta è composta di 8 file di gradoni di 

larghezza pari a 0,80 mt. e 1,15 mt. e da un percorso di smistamento alla base di larghezza pari a 1,65 mt. 

Lo sviluppo totale della gradonata è di circa 115 mt., suddivisi in due parti: 

- una parte dedicata alla tifoseria locale di circa 75 mt. di sviluppo, attualmente dotata di 3 vie di uscita 

(rampe di scale di largh. pari a 1,25 mt.), a cui è stata aggiunta un’ulteriore via di uscita costruendo una nuova 

rampa di scale. 

La nuova scala è collocata nella parte alta della gradonata in prospicenza delle scale interne di smistamento. 

- una parte, di circa 35 mt. di sviluppo, dedicata ad accogliere la tifoseria ospite. 

Questo tratto, già dotato di una rampa di uscita, è corredato da un’ulteriore scala posta nella parte alta della 

gradonata. Anche in questo caso è collocata davanti alla scala interna di smistamento. 

- A separazione delle due parti è collocata una zona per la permanenza delle Forze dell’Ordine durante lo 

svolgimento delle gare. Essa è corredata da un’esclusiva scala di accesso. L’intera area è perimetrata, in maniera 

speculare, da una recinzione di altezza pari a 10.0 mt..  

La stessa recinzione, dotata di cancellate di larghezza variabile tra 2,50 e 6,00 mt., prosegue anche 

trasversalmente all’anello perimetrale in terra battuta adiacente alla gradonata. 

La costruzione delle scale di sicurezza in acciaio risale all'anno 2001. 
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La struttura portante è in carpenteria di acciaio zincato, con montanti in profili laminati della serie H e cosciali in 

lamiera piegata di spessore 10 mm. I gradini sono del tipo prefabbricato, in lamiera piegata antiscivolo, di spessore 

4 mm, bullonati ai cosciali perimetrali. I blocchi scala delle gradinate scoperte hanno ingombro in pianta di 5,90 m 

per 2,70 m con rampe di larghezza 1,25 m e pianarelle intermedie larghe 1,35 m. Queste strutture, installate nel 

lato tergale delle gradinate scoperte, permettono di superare il dislivello dal piano di campagna fino ai 5,80 m di 

quota delle gradinate mediante la percorrenza di 3 rampe ciascuna di 11 gradini. 

 

Le balaustre delle gradinate scoperte, realizzate in profili quadri cavi posti ad interasse di circa 120 cm, sono 

connesse alle strutture portanti mediante inghisaggi con piastre metalliche.  

Le balaustre delle scale in acciaio nel corso del mese di dicembre 2013 sono stati sostituiti integralmente i montanti 

con più robusti profili tubolari in acciaio zincato, in modo da adeguare dette strutture ai carichi orizzontali richiesti 

dalle normative vigenti. 

 

La stessa gradonata è stata oggetto nel 2016 di interventi di manutenzione per il ripristino delle superfici in c.a. 

mediante scarifica delle parti degradate, pulizia meccanica delle superfici da trattare, trattamento protettivo dei 

ferri, applicazione di malta addittivata e  malta rasante. Inoltre, per ridurre o eliminare il fenomeno del 

percolamento delle acque piovane si è proceduto alla rimozione dei giunti in materiale polimerico precedentemente 

presenti tra gli elementi prefabbricati e la successiva posa di nuovi . A recupero ultimato, è stata eseguita la pittura 

dell’estradosso delle gradonate con vernice protettiva mediante la stesa di un prodotto resistente agli agenti 

atmosferici, impermeabile all’acqua e agli agenti aggressivi esterni, in grado di garantire una superficie antiscivolo e 

antiriflesso., sopra la pittura protettiva sono stati ridisegnati i posti a sedere e verniciati i gradini presenti al suo 

interno con vernice colorata . In tale occasione sono stati posizionati a ridosso delle ringhiere esistenti idonei 

pannelli di protezione.   

 

Aree riservate per spettatori disabili 

Nelle zone asfaltate adiacenti alle gradinate e perimetrali alla recinzione del campo di calcio, sono state individuate 

le aree riservate agli spettatori disabili, sia per il settore ospiti che per il settore locali. 
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In particolare, si tratta di due spazi segnati in giallo di dimensioni pari a 4,50 mt. x 1,50 mt., direttamente 

prospicienti l’area di gioco. 

In entrambi i casi l’area è raggiungibile da percorsi privi di barriere architettoniche. 

 

 

c) Spazi e servizi accessori e di supporto 

Servizi igienici 

All’interno dell’impianto sono dislocati servizi igienici a disposizione degli spettatori, separati per sesso e costituiti 

da gabinetti e locali disimpegno. 

In particolare, nei volumi sottostanti le gradonate dedicate alla tifoseria locale e la tifoseria ospite sono presenti 2 

strutture costituite da: 

- bagni uomini con 4 lavabi, 6 orinatoi e due gabinetti; 

- bagni donne con 2 lavabi e due gabinetti; 

- bagno per disabili costituito da un lavabo e un w.c.. 

Presso la tribuna coperta, nella struttura sottostante la stessa sono presenti servizi igienici composti da: 

- bagni uomini con 2 lavabi, 3 orinatoi e tre gabinetti di cui uno per disabili; 

- bagni donne con 2 lavabi e quattro gabinetti di cui uno per disabili. 
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Servizi di ristoro, segreteria e biglietteria 

In adiacenza all’ingresso secondario all’impianto sportivo è presente  una costruzione che accoglie ufficio 

presidenza, ufficio stampa e marketing, ripostiglio, bagno ad uso uffici, sala giornalisti, bar, bagno ad uso bar e la 

segreteria della Società che gestisce gli impianti sportivi presenta forma in pianta rettangolare con un unico piano 

fuori terra. La struttura portante è in muratura e la copertura del tipo a padiglione con manto in tegole di laterizio. 

La palazzina è stata oggetto nel 2016 di interventi di manutenzione relativi al rifacimento della copertura con 

contestuale installazione di sistema anticaduta (linea vita e ganci). 

 

Presso la zona delle gradinate è invece presente una struttura prefabbricata adibita a punto ristoro ospiti che viene 

attivata esclusivamente durante lo svolgimento delle gare.   

• Biglietteria 

I locali biglietteria, di dimensioni assai minori e dall’architettura piuttosto particolare, presente su Viale Marconi, 

presentano anch’essi strutture in muratura e sono costituiti da un unico piano fuori terra con copertura piana finita 

direttamente a guaina bituminosa. Tale impermeabilizzazione è stata ripristinata in epoca recente (anno 2011) 

contemporaneamente alla manutenzione del locale bar/segreteria. 
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Recinzioni e cancelli 

Così come le pensiline in acciaio e la gradinata scoperta, anche le recinzioni risalgono all'anno 1990. Modifiche 

successive sono intervenute negli anni dal 2000 al 2002. 

Le recinzioni, conformi alla norma UNI 10121 (vedi collaudo), sono realizzate con profili metallici tipo IPE e reti 

metalliche plastificate a maglia sciolta. Le fondazioni dei montanti sono realizzate con plinti isolati in c.a. I cancelli 

per il superamento delle recinzioni sono portati da montanti realizzati in profili metallici quadrati cavi. Le superfici 

proprie dei cancelli sono realizzate con tappeti metallici elettrosaldati zincati.  

Il campo di calcio è delimitato da una recinzione metallica di altezza pari a 2,50 mt. conforme alla norma UNI, 

rinforzata con cavetti di acciaio posti alla base ed in sommità. La recinzione che separa l’ingresso degli atleti ai locali 

spogliatoio, dalla zona pubblico, ha altezza pari a 3,05 mt. ed è realizzata in modo da rispondere alla norma UNI 

10121. 

La recinzione è dotata di aperture di larghezza pari ad almeno 2,40 mt. (in alcuni casi è maggiore) apribili verso il 

campo di calcio. 

Il campo di calcio ausiliario collocato sul lato confinante con via Marmolada, è delimitato da una recinzione metallica 

H ml. 2,50 dotata di cancelli anche sul lato prospiciente la stessa via. 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto elettrico per l’illuminazione del campo di calcio è realizzato mediante quattro torri faro in acciaio zincato 

con baricentro dei proiettori, ad ioduri metallici, a 31.5 mt. fuori terra. 

Due delle quattro torri faro sono dotate di un portantenne per telefonia cellulare. 

Ciascuna torre faro è equipaggiata con proiettori di tipo circolare per lampada a ioduri metallici ad arco corto da 

2000w ciascuno, alimentata da un gruppo soccorritore autonomo per l’illuminazione di sicurezza. Data la vasta area 

da illuminare è stata realizzata l’illuminazione di sicurezza con 2 proiettori a ioduri metallici da 2000w per ciascun 

palo. Trattandosi di lampade a scarica, questi proiettori dovranno essere permanentemente alimentati durante 

l’intero svolgimento degli spettacoli, dalla sorgente di sicurezza costituita dal gruppo elettrogeno, dimensionato in 

modo da rispettare il coefficiente di maggiorazione richiesto dalla Normativa CEI 64-8 sezione 7. Tale gruppo 

soccorritore è dislocato in adiacenza al locale ex biglietteria posto presso l’ingresso secondario.  

Presso l’ingresso principale sono presenti due indicatori luminosi di USCITA, visibili da ogni punto dell’impianto.  
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• TORRI FARO “1990” 

La costruzione di queste due torri faro risulta coeva alle recinzioni, alla pensilina in acciaio ed alla gradinata 

scoperta, ossia risalente all'anno 1990. Lo stelo delle torri faro è realizzato in profili tubolari a sezione cilindrica, ad 

andamento rastremato, per un'altezza pari a circa 30 m. La fondazione è costituita da un plinto gradonato in 

calcestruzzo armato del tipo a bicchiere. 

I profili metallici della sovrastruttura sono tronco-conici con diametro di base di circa 51 cm e diametro in sommità 

di circa 27 cm, gli spessori dei profili sono variabili dai 10,0 mm della base fino a 6,3 mm della sommità. 

Nel corso degli anni le strutture non hanno subito variazioni di sorta, ma l’impianto di illuminazione è stato 

sostituito con un altro di più recente tecnologia.  

• TORRE FARO “ERICSSON” 

La costruzione della torre faro denominata "Ericsson" risale all'anno 2001. 

Lo stelo della torre faro risulta costituito da un profilo tubolare in acciaio a sezione poligonale regolare con 16 lati e 

conicità lineare dell’1,70%, con “diametro circoscritto” di base pari a circa 76 cm e “diametro circoscritto” in sommità 

di circa 32 cm. La struttura è composta da 3 tronchi di altezza 

variabile con innesto a baionetta e lunghezze di 

sovrapposizione variabile da 1,30 m a 0,90 m. Nella sommità 

del palo, di altezza 27 m, è presente una palina porta 

antenne di diametro 22 cm ed altezza 5 m. L’altezza totale 

dell’intera struttura si aggira quindi intorno ai 32 m dallo 

spiccato del piano di campagna. La fondazione è realizzata 

con plinto in c.a. totalmente interrato e la sovrastruttura del 

palo è ad esso connessa mediante piastra in acciaio saldata 

al palo e tirafondi metallici affogati nel c.a.  

• TORRE FARO “H3G” 

La costruzione della torre faro denominata "H3G" è iniziata 

nell’anno 2004 e si è conclusa nel 2005. 

Lo stelo della torre faro risulta costituito da un profilo 

tubolare in acciaio a sezione poligonale regolare e conicità 
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lineare, con diametro di base di circa 85 cm e diametro in sommità di circa 32 cm. La struttura è composta da 3 

tronchi di altezza variabili con innesto a baionetta e lunghezze di sovrapposizione variabile. La fondazione è 

realizzata con plinto in c.a. totalmente interrato e la sovrastruttura del palo è ad esso connessa mediante piastra in 

acciaio saldata al palo e tirafondi metallici affogati nel c.a. 

Nel corso degli anni sono stati aggiunti vari impianti tecnologici sulla torre-faro nel corso degli anni quali parabole, 

antenne ed altri accessori complementari.  

IDONEITA’ STATICA 

A seguito della Valutazione della Sicurezza ai sensi del cap. 8.3 delle NTC 2008 di cui al D.M. 14/01/2008 e Circ. n. 

617 del 02/02/2009, delle strutture costituenti l'impianto sportivo Stadio Comunale “Stefano Lotti” di Poggibonsi 

redatta in data 19 ottobre 2015 con deposito al Genio Civile di Siena Prot. n. 119925 del 01.04.2016 è stata 

confermata la validità del Certificato di Idoneità Statica ai sensi del D.M. 18/03/1996 (G.U. n. 085 Suppl. Ord. Del 

11/04/1996) del 06.02.2014 . 

 

UTENZE 

Acqua 

All’altezza dell’ingresso secondario, esternamente alla recinzione è collocato l’armadietto con i contatori di Acque 

spa . Il contatore aventi cod. 2020021556 è intestato al Bar e il cod. 2017006226 è intestato a Us. Poggibonsi per 

gli spogliatoi. Il terzo contatore cod. 2020015015 è invece intestato al Tennis Club.  
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Gas 

All’altezza dell’ultimo cancello di accesso agli spogliatoi  è collocato l’armadietto con il contatore del gas .  
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Elettricità 

in adiacenza al cancello di accesso al parco dal parcheggio  sono collocati alcuni armadietti dei quali il primo in alto 

contiene il contatore Enel. 
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ALLEGATI: 

- Documentazione fotografica; 

- Estratti catastali; 

- Elaborati grafici. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

 

 

Ingresso principale - Biglietteria 
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Ingresso secondario- Biglietteria 

 

 

 

Ingresso secondario- Biglietteria Ospiti 
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Palazzina Bar - segreteria 

 

Struttura provvisoria bar 
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Torri faro 
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Torri faro 
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Tribuna coperta 

 

 

Gradonata scoperta 
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Gradonata scoperta – scala emergenza 

 

 

Campo ausiliario 
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE: 
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ELABORATI GRAFICI:  PLANIMETRIA STADIO 
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GRADONATA SCOPERTA 
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PENSILINA IN C.A. 
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PENSILINA IN ACCIAIO 
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TRIBUNA IN MURATURA 
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BAR, UFFICI E BIGLIETTERA 
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BALAUSTRE 
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