COMUNE DI PISA
Direzione 11 - Turismo-Manifestazioni Soriche - Sport - Ambiente
U.O. Manifestazioni Storiche e Supporti Logistici
Vicolo del Moro
56100 - Pisa

Pisa, 06/06/2019

Oggetto: RICHIESTA DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTO MAXISCHERMO PRESSO
STADIO ARENA GARIBALDI – RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto Ing. Pietro g. Bottici, responsabile con incarico di Posizione Organizzativa c/o la Direzione 11 - TurismoManifestazioni Storiche - Sport – Ambiente, riceve l’incarico di valutare la fattibilità dell’installazione di un
maxischermo presso l’impianto sportivo denominato “Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani”. Tale necessità
scaturisce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di consentire alla cittadinanza di assistere congiuntamente alla
partita di ritorno della finale play-off della squadra di calcio del Pisa che si svolgerà in data 09/06/2019 alle 20,30 a
Trieste.
Occorre effettuare alcune premesse per arrivare alle conclusioni della presente.
Premesso che
-

Lo stadio, ed in particolare nel caso specifico, la Curva Nord risulta agibile e normalmente utilizzata per eventi
sportivi e artistici in quanto già in possesso di tutte le autorizzazioni del caso;

-

La zona destinata al pubblico è dotata di servizi igienici in numero sufficiente nel rispetto delle prescrizioni
indicate dalle leggi;

-

La società sportiva Pisa Calcio utilizza abitualmente l’impianto ed ha ottenuto le necessarie autorizzazioni
previste per gli eventi sportivi;

-

L’evento che si intende organizzare è assimilabile per pubblico, e modalità di svolgimento ad un evento
sportivo, trattandosi proprio della visione di una partita di calcio su maxischermo invece che dal vivo;

Considerato che:
-

Nello specifico la suddetta installazione avrà carattere del tutto provvisorio e temporaneo non richiedendo
alcuna installazione di manufatti ad esclusione dei sostegni metallici tipo “americane” necessari per il supporto
del pannello.

-

Le strutture metalliche di sostegno tipo americana sono dotate di specifica certificazione per l’uso.

-

Il dispositivo richiesto presenta dimensioni di circa 6,00x4,00m;

-

Verrà trasportato a bordo campo con furgone attrezzato e appeso a specifica struttura metallica certificata tipo
“americana” e rimosso alla fine dell’evento.

-

La posizione prevista è nell’area retrostante la porta del campo di gioco nella zona della “Curva Nord”.

-

Gli spettatori saranno collocati sulle gradinate della curva separati dalla zona del campo dalle barriere di
sicurezza già presenti nello stadio.

-

La capacità massima del settore dello stadio che sarà aperto al pubblico non è modificata

-

Per una visione ottimale dello schermo, gli spettatori devono essere posizionati entro un cono con angolo di
circa 80° dallo schermo, ampliabile al massimo fino a 160°, oltre il quale la posizione non consente di vedere
le immagini in modo accettabile.
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-

Non c’è possibilità di accesso alla zona di posizionamento del maxischermo da parte del pubblico;

-

La porzione di gradinate è dotata di servizi igienici funzionanti in numero sufficiente al fabbisogno, visto che
sono i medesimi che vengono utilizzati durante le partite.

Per quanto sopra esposto non si ravvedono particolari motivi per ritenere non adeguata la soluzione proposta per la
quale si chiede il rilascio di specifica autorizzazione. A tal fine si allegano n. 2 elaborati grafici esplicativi.

Il tecnico

Ing. Pietro G. Bottici
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