Nell'ambito degli interventi predisposti per gli impianti sportivi comunali proseguono i lavori di
riqualificazione dell'impianto di via Crespellani nel quartiere di Mulinu Becciu, importante tanto
per la sua collocazione quanto per il lungo utilizzo da parte di diverse società e associazioni.
Due i lotti di lavoro previsti nel progetto. Il primo, concluso, ha consentito la riqualificazione degli
spogliatoi e delle aree esterne, per un totale di circa 540mila euro.
In particolare, l'edificio dedicato agli spogliatoi è stato rivisitato secondo le norme Coni con la
realizzazione di due aree destinate agli atleti di oltre 30 metri quadri, ciascuna con 6 docce, due
ambienti destinati agli arbitri, due ripostigli e una infermeria: tutti gli spazi sono completamente
accessibili anche agli atleti e al personale disabile. Da segnalare anche il rifacimento completo degli
impianti idrico-sanitario, di quello elettrico e di quello per il riscaldamento, insieme alla nuova
impermeabilizzazione e alla sostituzione degli infissi. Nell'ambito degli interventi già completati
anche la realizzazione dell'impianto a gas per il riscaldamento dell'acqua e dei locali e la nuova
riserva idrica da 3000 litri. Importanti anche gli interventi sulle aree esterne, ancora relativi al primo
lotto. Sempre nel rispetto delle norme Coni, sono state realizzate la nuova recinzione dell'area
sportiva, la nuova pavimentazione nella zona relativa all'ingresso e ai parcheggi, la rampa di
collegamento tra gli stessi parcheggi e il campo da gioco e il rifacimento degli impianti elettrici
delle torri faro, dotate ora di 16 proiettori da 2000 watt e 10 proiettori led per l'illuminazione di
emergenza da 500 watt. Completato anche il nuovo impianto di illuminazione a led nella zona
destinata al parcheggio degli atleti.
Il secondo lotto di lavori, per un importo di 525mila euro, è stato aggiudicato alla fine di febbraio.
Nell'ambito di questi interventi sarà realizzato il campo da calcio in erba artificiale, secondo le
norme della Lega nazionale Dilettanti e conforme alle gare di serie D, dotato di impianto di
irrigazione e di un'area per il riscaldamento degli atleti di circa 800 metri quadri. Verrà poi
riqualificata la zona dedicata ai tifosi, con una tribuna da 928 posti e spazi dedicati agli spettatori
disabili: previsti due locali per i servizi igienici, anche questi completamente accessibili, e
un'infermeria riservata al pubblico.
Diverse le opere complementari a servizio dell'impianto. Con 390mila euro sarà realizzata una club
house sul lato lungo del campo da gioco, opposta alla tribuna spettatori, con sala ristoro, servizi per
gli utenti e spazi dedicati alla cucina con spogliatoi e servizi igienici per il personale. La club house
ospiterà anche l'ufficio accoglienza e il locale della direzione dell'impianto. L'edificio sarà dotato di
impianto di riscaldamento a gas per l'acqua, di pannelli solari e di un impianto di illuminazione
interno ed esterno a led per un notevole risparmio energetico e per l'abbattimento dei costi di
manutenzione. Previsto anche uno spogliatoio di circa 150 metri quadri divisi in locali, da utilizzare
durante lo svolgimento di allenamenti contemporanei tra diverse squadre, con le stesse

caratteristiche interne ed esterne dello spogliatoio principale: anche questo fabbricato sarà dotato di
impianto di riscaldamento a gas per l'acqua e di pannelli per l'impianto solare termico e di un
impianto di illuminazione interno ed esterno a led. Il costo stimato per la realizzazione è di 195.000
euro. Sarà poi realizzato un alloggio di circa 35 metri quadri per il personale che si occuperà della
custodia dell'impianto.
Nell'estate 2017, con un appalto del servizio Mobilità e infrastrutture viarie, sarà inoltre realizzato il
parcheggio pubblico previsto nel progetto complessivo: 64 i posti auto, due gli stalli per i pullman,
sei i posti riservati alle auto degli utenti diversamente abili, 13 gli stalli per ciclomotori o biciclette.
In programma anche il collegamento stradale tra la 554 e lo stesso parcheggio.

