
Rimozione delle porte esistenti

e del relativo basamento in cls

Sostituzione del palo

di recinzione d'angolo

Cordolo in cls esistente

con soprastante recinzione

Rimozione della rete di recinzione

esistente su tutto il perimetro,

rete metallica da  2,5 mm

e rete in polietilene

Grondaia di deflusso delle acque

meteoriche nella fascia di terreno

tra la tribuna ed il campo da calcio

da canalizzare all'interno di

apposita tubazione

Grondaia di deflusso delle acque

meteoriche nella fascia di terreno

tra la tribuna ed il campo da calcio

da canalizzare all'interno di

apposita tubazione
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AREA DI INTERVENTO

Vista panoramica del campo da caclio a sette

Porte esistenti da rimuovere e relativo basamento in cls

Vista della recinzione esistente , di cui bisogna cambiare
la rete metallica e quella superiore in polietilene

Vista del cancello da ritinteggiare
previa scartaveteratura

Vista del cancello da ritinteggiare
previa scartaveteratura

Vista della pavimentazione del campo di calcio in
ghiaietto, da sostituire con erba sintetica

Vista della recinzione esistente , di cui bisogna cambiare
la rete metallica e quella superiore in polietilene

Vista della pavimentazione del campo di calcio in
ghiaietto, da sostituire con erba sintetica

Vista grondaia e pluviali di deflusso delle acque meteoriche
nella fascia di terreno tra la tribuna ed il campo da calcio

Vista grondaia e pluviali di deflusso delle acque meteoriche
nella fascia di terreno tra la tribuna ed il campo da calcio


