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BILANCIO PARTECIPATIVO
PROPOSTA PROGETTUALE

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:
Campetto polifunzlonale "L. Garofalo"di via P.Pio:
valorizziamo e miglioriamo la sua fruizione per lo sport
OBlmlVI
l'obiettivo del progetto è la valorizzazione e un significativo miglioramento della fruizione
della struttura polifunzionale coperta ubicata, all'interno del perimetro urbano, denominata
Campetto Il Luigi Garofalo" di via P Pio.
Il Campetto IILuigi Garofalo" ha rappresentato negli anni, e lo rappresenta ancora, l'unica
struttura del paese dove poter svolgere attività sportive amatoriali e di svago per tutto l'arco
dell'anno e risulta essere una struttura fondamentale dal punto di vista sociale in quanto permette
lo svolgimento di attività sportive e ricreative che coinvolgono e aggregano i bambini, i giovani, e
spesso anche i meno giovani, monterossani. Purtroppo la struttura è priva di uno spogliatoio e dei
relativi minimi servizi igienico- sanitari e ciò naturalmente costituisce un grave handicap che
comporta una difficoltosa, disagiata e limitata fruizione della struttura stessa.
Con questo- progetto si intende dotare il Campetto polifunzionale /IL Garofalo" ubicato in via
Padre Pio di un minimo di servizi, quale uno spogliatoio e relativi servizi (W.c., lavabo e doccia), di
tipo prefabbricato coibentato al fine di migliorarne la sua fruizione che potrà essere utilizzabile in
modo più che dignitoso, per attività amatoriali sia individuali che a squadre, sia maschili che
femminili. Ciò darà un notevole impulso alla promozione e all'incentivazione dell'amore per lo
sport e della pratica sportiva per tutti i monterossani e in particolare per i bambini e per gli
adolescenti .
Il nostro paese ha una grande e affermata tradizione nella pratica dello sport e sono tantissimi i
bambini , gli adolescenti e i giovani che lo praticano e questa iniziativa ha proprio la finalità di
mettere a disposizione di tutta la cittadinanza, e quindi indistintamente per tutti coloro che
desidereranno fare sport, una struttura coperta e finalmente dotata di uno spogliatoio e dei servizi
igienico-sanitari essenziali.

DESCRIZIONE
Questo progetto prevede l'acquisto, la fornitura e la posa in opera, in spazio adiacente e di pertinenza del
"campetto», di un pr:efabbricato con servizi da adibire a spogliatoio avente le seguenti caratteristiche:
struttura costituita da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp. 1,5 mm, il
tutto ricavato da nastro in acciaio zincato (norme UNI 5753-75);
profilo della base realizzato da acciaio zincato e preverniciato RAl 9002 (spessore 1,5mm),
lamiera da solaio zincata non collaborante (spessore O,6mm). Sul solaio viene posta un pannello in
truciolare 18mm su cui viene incollato, utilizzando apposite resine, un pavimento in PVC antiscivolo
R10 spessore> 2mm
pareti interne ed esterne realizzate con pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in
acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio (spessore O,4mm) secondo norme UNI EN
10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretanica densità 0=38-40 Kg/mc
Trasmittanza U=O,55 W/mqKcoibentato;

