
Il Presidente

Trento, 15 giugno 2021

Prot. n. A001/2021-1

Ordinanza 

Evento eccezionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 1 luglio
2011, n. 9.

Piano  degli  interventi  urgenti  di  adeguamento  tecnico-strutturale  del  contesto  e  dell’impianto
sportivo - stadio Briamasco - a seguito dell’ingresso del Calcio Trento nel campionato professionisti
2021-2022 .

IL PRESIDENTE 

Premesso che:

▪ il Comune di Trento ha chiesto, con nota prot. in ingresso n. 366130 di data 19 maggio
2021, di valutare la sussistenza di  particolare disagio collettivo in relazione all’ingresso del
Calcio Trento nel campionato professionisti 2021-2022; nello specifico, ha evidenziato che
la Società Calcio Trento sta raggiungendo, dopo anni di sacrificio e impegno e proprio  nel
centenario della sua costituzione, l’obiettivo di riportare il  calcio cittadino nella categoria
Professionisti - Lega Pro;

▪ allo  stato  attuale  lo  storico  impianto  sportivo  stadio  Briamasco,  presente  nella  città  di
Trento, non rispetta i  requisiti  necessari per consentire di disputare le partite del torneo
nazionale di Lega Pro in condizioni di sicurezza ed abbisogna, pertanto, di una serie di
modifiche strutturali ed organizzative imposte dalle norme federali e di pubblica sicurezza;

▪ lo stadio è collocato praticamente nel centro cittadino, a ridosso di palazzi provinciali  di
rilevante importanza storica,  architettonica e culturale:  si  tratta del palazzo delle  Albere
nonché del nuovo Museo delle scienze di Trento (Muse), che svolgono alcune delle loro
attività non lontano dal campo sportivo, con particolare riferimento alla serra didattica in
vetro di notevoli dimensioni;

▪ in  assenza dei  necessari  interventi  di  adeguamento  tecnico-strutturale  e di  appropriate
modifiche organizzative, l’afflusso di un contingente rilevante di persone in occasione delle
partite di calcio può produrre un serio disagio sul contesto cittadino, generando un concreto
pericolo per l’integrità dei beni pubblici,  anche di notevole valore, nonché  disordini che
possono  riflettersi  sulla  sicurezza  della  circolazione  nell’area  del  Briamasco  e
sull’incolumità delle persone dentro e fuori dallo stadio cittadino;

▪ in questo periodo di  emergenza sanitaria da Covid- 19,  inoltre,  è necessario rispettare,
nelle fasi di afflusso e deflusso della tifoseria, ulteriori  specifici  standard di  sicurezza;

Considerato che:

▪ sulla base di  quanto premesso risulta indispensabile avviare quanto prima una serie di
interventi di prevenzione e messa in sicurezza dell’area Briamasco;

▪ appare  quindi  evidente  che  il  completamento  di  tali  interventi  in  un  periodo  di  tempo
contenuto,  ulteriormente  aggravato  dall’emergenza  Covid-19,  non  sia  fronteggiabile
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attraverso l’ordinaria attività dell’amministrazione;
▪ l'adeguamento tecnico-strutturale dello Stadio Briamasco richiede un’azione sinergica dei

vari attori interessati, a vario titolo, dagli interventi, quali il Comune, anche per il
tramite dell’Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi, la Provincia, a
supporto dell’attività dell’Amministrazione comunale, e la Società A.C. Trento 1921;

▪ il Comune di Trento, con nota prot. in ingresso n. 396352 di data 1 giugno 2021, ha
proposto un piano di interventi per l’adeguamento tecnico strutturale dello Stadio
Briamasco.

Visti:

• gli articoli 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;

• il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  “Norme  di
attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche”;

• la legge provinciale per il governo del territorio  4 agosto 2015, n. 15;

• la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9, recante “Disciplina delle attività di protezione
civile in Provincia di Trento”, con particolare riferimento all’articolo 37;

• l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

• il  parere  favorevole,  n.  12  di  data  1  giugno  2021,  prot.  n.  D330/2.4-2021-246,
espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione
civile, per gli aspetti di competenza, in ordine gli interventi individuati nella presente
ordinanza;

Considerato che: 

• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio
collettivo  che  minaccia  l'incolumità  delle  persone,  l'integrità  dei  beni  e  dell'ambiente,
verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011;

• l’evento eccezionale è definito quale evento che comporta, anche solo temporaneamente,
una   situazione di  grave disagio  per  la  collettività,  che non è  fronteggiabile  attraverso
l'ordinaria  attività  dell'amministrazione  pubblica,  in  ragione  dell'estensione  territoriale
dell'evento  stesso,  dell'impatto  che  produce  sulle  normali  condizioni  di  vita  o  della
necessaria  mobilitazione  di  masse  di  persone  e  di  beni;  ai  fini  dell'applicazione  della
sopraccitata  legge  provinciale  n.  9  del  2011,  l'evento  eccezionale  è  equiparato  alla
calamità; 

• ai sensi dell’articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9 del 2011, nel bilancio della
Provincia  è  istituito  un  fondo  destinato  al  finanziamento  degli  interventi  immediati;  tali
interventi  sono individuati,  sentito  il  comitato tecnico-amministrativo dei  lavori  pubblici  e
della  protezione  civile,  con  ordinanza  dal  Presidente  della  Provincia,  anche  con  effetti
derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono
essere  realizzati  direttamente  dalla  Provincia  o  da  altri  enti  pubblici  o  soggetti  privati
danneggiati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
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• tali interventi:

▪ possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare pericoli,
maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione oppure a favorire il mantenimento o
il  ripristino  della  normalità  nelle  condizioni  di  vita  delle  persone  interessate  nel
contesto sociale, economico e produttivo oppure nell'accesso ai servizi pubblici;

▪ possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o, con il finanziamento totale o
parziale della  Provincia stessa,  nei casi previsti  dall'ordinanza del  Presidente della
Provincia,  da altri  enti  pubblici  o  dai  soggetti  privati  danneggiati,  con i  criteri  e  le
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;

• l’articolo  37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che,  in aggiunta o in
alternativa  agli  stanziamenti  del  fondo  previsto  dal  comma  5  della  medesima  legge
provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse
finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati
dagli interventi d'urgenza;

• l’articolo 37, comma 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che i commi 6 e 7 del
medesimo  articolo  si  applicano  anche  agli  interventi  che  hanno  carattere  d’urgenza
finanziati con fondi diversi da quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo; 

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA 

Articolo 1 

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente  agli interventi  urgenti di
adeguamento  tecnico-strutturale  dello  stadio  Briamasco previsti  dal  piano  di  interventi
urgenti, da realizzare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, commi 5, 6, 7, 8  della
legge provinciale.(Legge provinciale sulla protezione civile)

Articolo 2 

Piano degli interventi urgenti per l’adeguamento  tecnico- strutturale dell'impianto sportivo -
Stadio Briamasco -

1. Con la presente ordinanza è approvato il piano degli interventi urgenti  di adeguamento
tecnico-strutturale dell’impianto sportivo  stadio Briamasco, di  seguito denominato  piano,
riportato nell'elenco allegato alla presente ordinanza - allegato 1.

2. Gli  interventi  del  piano  cui  al  comma 1  sono  realizzati  dal  Comune  di  Trento  e  dalla
Provincia  autonoma di  Trento,  tramite il  Dipartimento Protezione civile,  foreste e fauna
nonché delle sue sue strutture organizzative. In particolare:
- il Comune di Trento si occuperà degli interventi strutturali ed organizzativi imposti dalle

norme federali e di pubblica sicurezza per consentire all'AC Trento 1921 di disputare le
partite del torneo nazionale di Lega Pro in condizioni di sicurezza; 

- la Provincia garantirà il necessario supporto per gli interventi finalizzati a garantire la
sicurezza  nella  fruizione  delle  aree  interne  ed  esterne  all’impianto  sportivo,  con
particolare riferimento agli accessi e ai percorsi. 

3) Per  la  realizzazione  da  parte  del  Comune  di  Trento  degli  interventi  urgenti  individuati
nell’allegato 2 - scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti - della presente
ordinanza,  la  Provincia  mette  a  disposizione  al  Comune  un  finanziamento  di  importo
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complessivo  massimo  di  300.000,00  Euro  autorizzati  nel  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento sul capitolo 808200-005 dell’esercizio finanziario 2021.

4) Ai fini del finanziamento degli  interventi di cui al comma 3, gli stessi  sono equiparati,  per
le motivazioni di urgenza espresse in premessa, alle opere di prevenzione urgente di cui
all’art.  7,  c.1  bis,  della  legge  provinciale  10 gennaio  1992,  n.  2,  e  per  gli  stessi  sono
concessi i contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo 7 nella misura del 100% della
spesa ammissibile. 

5) Per gli interventi realizzati dalla Provincia, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna
anche tramite le sue strutture organizzative è autorizzato nei limiti delle risorse disponibili in
bilancio, a impiegare le risorse finanziarie già disponibili mediante appositi provvedimenti
attuativi della presente ordinanza;

6) Nella  realizzazione degli  interventi  del  piano dovranno essere osservate le  prescrizioni
impartire dal CTA nel sopraccitato  parere n. 12 di data 1 giugno 2021.

7) Il piano degli interventi deve essere attuato entro il 31/08/2021.

8) L’elenco di cui al presente articolo nonché la scheda di sintesi degli interventi e dei relativi
finanziamenti   possono essere integrati e aggiornati anche successivamente all’adozione
della  presente  ordinanza,  in  seguito  alla  definizione  degli  ulteriori  interventi  ritenuti
necessari; per ogni intervento inserito nell’elenco sono indicati il soggetto competente alla
realizzazione,  la descrizione tecnica  nonché il costo stimato.

Articolo 3

Disposizioni urbanistiche per la realizzazione degli interventi 

1. Gli interventi di adeguamento tecnico-strutturale interessano l’impianto sportivo esistente
nell’area che il PRG del Comune di Trento destina ad F1 - Zona per attrezzature pubbliche
e di uso pubblico e di interesse urbano con la specificazione VP - Verde pubblico o di uso
collettivo a scala urbana e F2 - Zone destinate alla viabilità. Gli interventi previsti nel piano,
in ragione delle motivazioni di urgenza e sicurezza del presente provvedimento, rispondono
a quelle opere e costruzioni per l’insediamento di funzioni di interesse pubblico ammesse
dall’art.  64 comma 2 delle  NdA del  PRG in  via generale nelle  aree per  attrezzature e
servizi; in tal caso si prescinde dalla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso
articolo.

2. Ai fini della conformità urbanistica non è richiesto lo studio di compatibilità per gli interventi
ricadenti  in  “area  con  penalità  basse”  della  Carta  di  sintesi  della  pericolosità  derivanti
esclusivamente  da  fenomeni  alluvionali,  rinviando  ai  contenuti  del  “Piano  emergenza
inondazione fiume Adige”  le  misure necessarie  per  la  compatibilità  degli  interventi  e  la
gestione delle funzioni ammesse.

3. Sulle opere pubbliche previste, non è altresì richiesto il parere sulla qualità architettonica di
cui all’art. 7 comma 8 lettera b) punto 3)  della lp 15/2015.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie 

1. I  soggetti  competenti  all'attuazione  degli  interventi  previsti  negli  allegati   alla  presente
ordinanza,  provvedono compatibilmente con le  risorse disponibili  sui  rispettivi  bilanci  di
previsione per gli anni degli esercizi finanziari 2021-23. 
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Articolo 5

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza e i relativi allegati (che costituiscono parte integrante e sostanziale
della medesima), entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito
istituzionale della Provincia autonoma di Trento. 

2. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della  Regione.  È  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarne  il  contenuto  e  di  farlo
osservare. 

3. L’Ufficio  Stampa  della  Provincia  cura  la  comunicazione  del  contenuto  dell’ordinanza
secondo le modalità ritenute idonee.

dott. Maurizio Fugatti

Allegati

▪ Piano degli interventi urgenti per l’adeguamento dell'impianto - Stadio Briamasco
▪ Scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti
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ALLEGATO 1

Piano degli interventi urgenti di adeguamento
tecnico-strutturale del contesto e dell’impianto sportivo

STADIO BRIAMASCO

Provincia di Trento

Dipartimento Protezione civile,
foreste e fauna

ing. Raffaele De Col

Comune di Trento

Progetto mobilità e rigenerazione
urbana

ing. Giuliano Franzoi



Piano degli interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale del contesto e dell’impianto sportivo
STADIO BRIAMASCO

Pos. INTERVENTO SOGGETTO COMPETENTE ALLA
REALIZZAZIONE IMPORTO STIMATO

   

1 Modifiche al campo da gioco COMUNE di TRENTO € 40.000,00

2 Adeguamento impianto illuminazione COMUNE di TRENTO € 210.000,00

    

3 Videosorveglianza e sala GOS COMUNE di TRENTO € 90.000,00

    

4 Piattaforma TV e spazi stampa COMUNE di TRENTO € 40.000,00

    

5 Adeguamento seggiolini tribuna esistente COMUNE di TRENTO € 50.000,00

    

6 Impianto diffusione sonora e ticketing COMUNE di TRENTO € 35.000,00

    

7 Nuova tribuna lato nord 500 persone COMUNE di TRENTO € 200.000,00

    

8 Recinzione anti scavalco area nuova tribuna COMUNE di TRENTO € 135.000,00

  totale parziale  € 800.000,00

9 Passaggio a tunnel verso tribuna nord Provincia autonoma di Trento € 20.000 

10 Struttura servizi prefabbricata area nuova tribuna Provincia autonoma di Trento € 10.000 

11 Struttura di sbarramento removibile su via Sanseverino Provincia autonoma di Trento € 10.000 

12 Fornitura generatore da 400 Kwa Provincia autonoma di Trento €  50.000

13 Demolizione tribuna Dalmine Provincia autonoma di Trento €  10.000

totale parziale € 100.000,00





Con riferimento alle posizioni esposte nella tabella precedente si descrive sia la necessità di adeguamento al
Regolamento della Lega Pro che gli interventi previsti per soddisfare lo stesso:

1. Modifiche al campo da gioco
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 1

adeguamento richiesto:
Attorno al rettangolo di gioco deve essere garantita la presenza di una fascia di sicurezza libera da ostacoli
larga m 2,50 lungo le linee laterali e m 3,50 lungo le linee di fondo campo, comprensiva del campo per
destinazione.
Intervento:
Si modificherà, quindi, in corrispondenza dei vertici del rettangolo di gioco, i tabelloni pubblicitari
arretrandoli a distanza opportuna e si proteggeranno le coperture metalliche dei chiusini che ricadono
all’interno della fascia di sicurezza in modo che siano protette con coperture in erba sintetica.

- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 4

adeguamento richiesto:
La luce interna delle porte deve rispettare le seguenti misure:
• larghezza interna ai pali di m 7,32, con una tolleranza di ± 2 cm;
• distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa, misurata sia agli estremi che al
centro della porta, di m 2,44, con una tolleranza di ± 2 cm.
Intervento:
Si livellerà opportunamente il terreno di gioco in modo da rispettare l’altezza richiesta e si verificheranno,
periodicamente, intervenendo laddove si riscontrassero difformità rispetto ai suddetti valori.

- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 6

adeguamento richiesto:
Le panchine riservate ai tecnici ed ai calciatori di riserva hanno 17 posti, quindi 1 in meno rispetto al minimo
di 18. Si prescrive di aggiungere 1 posto, ritracciando, se necessario, l’area tecnica.
E’ risultata assente la panchina per il quarto ufficiale di gara, che quindi deve essere installata
Durante le competizioni dovranno inoltre essere presenti le due panchine aggiuntive di cui all’art. 66.1 bis
delle N.O.I.F., ciascuna capace di ospitare 5 persone e avente struttura diversa, separata da quella per
tecnici e calciatori.
Intervento:
Verranno alloccate le panchine sullo stesso lato delle panchine atleti, esternamente alle stesse e all’area
tecnica e quanto più possibile arretrate rispetto alla fascia di m 2,50 dalla linea laterale che deve essere
garantita libera da ostacoli.



2. Adeguamento impianto illuminazione
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 8

adeguamento richiesto:
Per la serie C lo stadio deve avere un impianto di illuminazione almeno 800 lux: L’attuale sistema di
illuminazione non raggiunge i lux richiesti.
Intervento:
Per soddisfare tale richiesta l’impianto elettrico (quadro elettrico di potenza, relativi cavi, i quadri alla base
delle torri faro e i proiettori) dovranno essere completamente sostituiti visti la non adeguatezza. Dovrà
inoltre essere verificato tramite apposito studio ingegneristico il carico delle torri faro e la loro reazione al
vento con i nuovi corpi illuminanti e relativi supporti.

adeguamento richiesto:
Disponibilità di un generatore di emergenza di almeno 400 kVA che garantisca in modo permanente almeno i
2/3 dei valori di illuminamento minimi richiesti, con un periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti.

Intervento:
La PAT, per competenza, assicurerà la presenza e l’allacciamento all’impianto di illuminazione di tale
generatore di emergenza di 400 kVA.

3. Videosorveglianza e sala GOS
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio

adeguamento richiesto:
Deve essere presente un impianto di videosorveglianza, con relativa sala GOS e raccolta/regia immagini.
Intervento:
L’impianto attualmente non è presente è prevista la progettazione tesa all’ottenimento di formale
approvazione del sistema videosorveglianza da parte delle Autorità competenti in materia di pubblica
sicurezza e successiva realizzazione.

4. Piattaforma TV e spazi stampa
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 23  Tribuna stampa,   ART. 24  Postazione per radio-telecronisti e  ART. 25  Piattaforrme per

telecamere

adeguamento richiesto:
La tribuna stampa deve prevedere un minimo di 30 postazioni coperte attrezzate con presa elettrica,
superficie di lavoro per appoggio di personal computer e copertura Internet Wi-Fi. Devono inoltre essere
presenti ulteriori 9 postazioni attrezzate per radio-telecronisti, da considerarsi come aggiuntive alle 30 sopra
menzionate.
Intervento:
Attualmente sono presenti nella parte alta della tribuna nord alcuni box con chiusura a vetri utilizzabili come
tribuna stampa. Il numero totale di posti nei box non è comunque sufficiente ed uno o più box potrebbero
essere destinati ad altro uso, per esempio come locale di raccolta delle immagini di videosorveglianza. Il
numero di 30 più 9 postazioni potrà essere raggiunto per esempio attrezzando alcuni posti delle ultime file
della tribuna.
Appronteremo altresì, nella tribuna sud, una piattaforma in grado di ospitare almeno 2 telecamere con i
rispettivi operatori, posta in posizione tale da avere altezza sufficiente a garantire una buona visuale per le
riprese televisive.
Verificheremo con la Commissione Impianti Sportivi di Lega Pro prima di procedere con la soluzione
prescelta.



- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 26  Sala lavoro giornalisti e fotografi e  ART. 27  Sala conferenze stampa e mix zone

adeguamento richiesto:
Deve essere prevista una sala lavoro per giornalisti e fotografi. Si prescrive quindi di individuare un locale
opportuno da attrezzare con almeno 30 postazioni di lavoro.
Intervento:
E’ presente una sala conferenze di caratteristiche e localizzazione opportune, da attrezzare con almeno 20
sedute per i giornalisti partecipanti alla conferenza stampa.
Non è invece presente la sala lavoro per giornalisti e fotografi.
Dovrà essere quindi individuata/realizzata un’area da adibire a mixed zone per interviste, posta lungo il
percorso dagli spogliatoi al parcheggio squadre, coperta e interdetta al pubblico.
In tutte queste aree sarà pure assicurata la copertura Internet Wi-Fi.

- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 28  OB van area

adeguamento richiesto:
Deve essere prevista una OB van area TV ricavabile anche con transennatura temporanea di zone pubbliche,
posta in vicinanza della piattaforma telecamere per permettere un facile collegamento con le stesse.
Intervento:
Sarà individuata un’area riservata allo stazionamento dei mezzi (tipicamente camion) necessari per il
supporto della trasmissione televisiva delle partite.

5. Adeguamento seggiolini tribuna esistente
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio,  ART. 17 Sedute Individuali e  ART. 18 Tribune riservate

agli spettatori

adeguamento richiesto:
La capienza minima richiesta per gli stadi di Lega Pro è di 1500 posti seduti e numerati, suddivisi in almeno
due settori uno dei quali, con capienza di almeno 500 posti, destinato ai tifosi della squadra ospitata.
I posti di tutte le tribune localizzate lungo i lati lunghi del terreno di gioco dovranno essere dotati di
seggiolini individuali con schienale alto cm 30, anche nel caso siano destinati alla tifoseria ospite.
Intervento:
Lo stadio Briamasco, attualmente, presenta la seguente situazione:
• Tribuna centrale lato nord: dotata solo in parte di seggiolini con schienale a norma
• Distinti lato sud: non dotata di seggiolini
• Tribuna Dalmine lato sud: non dotata di seggiolini.
Si acquisteranno e si installeranno, su tutte le tribune previste dall’adeguamento, i seggiolini individuali con
schienale alto cm 30 e con profondità variabile in conformità con il regolamento degli stadi/deroghe
previste.

- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 19  Tribuna autorità

adeguamento richiesto:
All’interno della tribuna centrale dovranno essere identificati almeno 50 posti da adibire a Tribuna Autorità
/ d’Onore, con possibilità di parcheggio riservato per almeno 10 auto (di cui almeno 2 per gli ospiti).
Intervento:
Saranno individuate le aree previste dall’adeguamento coinvolgendo in tale percorso la società Trento calcio
1921 .



6. Impianto diffusione sonora e ticketing
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 18 Tribune riservate agli spettatori

adeguamento richiesto:
Prima dell’inizio del campionato di Serie C dovranno essere sottoscritti e trasmessi alla Lega Pro i contratti
per il servizio di bigliettazione nominativa (“ticketing”), con azienda certificata presso il Ministero degli
Interni, e di stewarding. Dovrà inoltre essere attivato un sistema di controllo accessi che garantisca la
corretta interazione con il sistema di ticketing nominativo per la lettura in tempo reale dei biglietti,
mediante tornelli o palmari, questi ultimi permessi laddove la capienza risulti inferiore a 7500 posti.
Ricordiamo che i botteghini di vendita biglietti e distribuzione accrediti dovranno essere posizionati al di
fuori dell’area riservata, al fine di poter permettere lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio con
verifica dell’identità del possessore del biglietto.
Intervento:
A.S.I.S. predisporrà una rete cablata, che sarà messa a disposizione della società, per il loro sistema di
ticketing.

- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 22  Impianto di diffusione sonora

adeguamento richiesto:
Deve essere presente un impianto di diffusione sonora i cui messaggi vocali siano udibili sia all’interno che
all’esterno dello stadio, con funzionamento assicurato anche in assenza di alimentazione da rete elettrica
principale e rispetto dello standard EVAC.
Il relativo addetto (speaker) dovrà avere una postazione dedicata in tribuna, non essendo permesso il suo
posizionamento in campo.
Intervento:
A.S.I.S. realizzerà la rete per il sistema EVAC.

7. Nuova tribuna lato nord 500 persone
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio,  ART. 18 Tribune riservate agli spettatori

adeguamento richiesto:
Realizzazione di una nuova area per la tifoseria ospite di capienza almeno 500 posti a sedere coinvolgendo
preventivamente nella definizione della soluzione da adottare la Questura comprendente la realizzazione
dei sistemi strutturali per la separazione fisica delle tifoserie.
Intervento:
Realizzazione di ingresso, percorso in sicurezza e installazione/posizionamento di adeguata tribuna ad
esclusivo utilizzo della tifoseria ospite sul lato nord-est come da progetto condiviso tra PAT e Questura.

8. Recinzione anti scavalco area nuova tribuna
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio,  18 Tribune riservate agli spettatori

adeguamento richiesto:
La capienza minima richiesta per gli stadi di Lega Pro è di 1500 posti seduti e numerati, suddivisi in almeno
due settori uno dei quali, con capienza di almeno 500 posti, destinato ai tifosi della squadra ospitata. L’area
deve rispondere ai requisiti di sicurezza delle normative degli impianti sportivi – stadi. E i regolamenti
riguardanti la separazione delle tifoserie.
Intervento:
Verrà posizionata apposita separazione, conforme ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti che
vieterà alla tifoseria ospite la possibilità di ingresso sul campo da gioco.



- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 15  Parcheggio squadre e ufficiali di gara

adeguamento richiesto:
Il parcheggio interno adiacente alla tribuna principale e con accesso diretto agli spogliatoi può ospitare solo
poche auto e non permette l’ingresso di un pullman squadre.
Intervento:
Come suggerito dalla Lega Pro si prevederà una procedura per la gestione delle operazioni di scarico, prima
della gara, e di carico, dopo la gara, di atleti e materiale tecnico, che prevede che lo scarico avvenga
direttamente dalla via antistante la tribuna principale, purché la stessa sia interdetta al traffico e la zona sia
transennata e presidiata da steward. Il pullman della squadra ospite potrà poi essere parcheggiato nel
parcheggio dietro alla tribuna sud   dove dovrà rimanere anche per le operazioni post-gara, che quindi
prevederanno che si transiti dal terreno di gioco per raggiungere il pullman.
La soluzione adottata, sarà dettagliatamente descritta, all’interno del Piano per il mantenimento delle
condizioni di sicurezza predisposta dalla Società organizzatrice delle partite.

9. Passaggio a tunnel verso tribuna nord
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio,  18 Tribune riservate agli spettatori

adeguamento richiesto:
L'afflusso ed esodo degli spettatori ospiti, da via S. Severino, verso la nuova tribuna posta sulla curva
nord-est dello Stadio. Lo spazio che ospiterà la tribuna ospite, prevista sulla curva nord-est dello stadio in
prossimità della rete ferroviaria, ha bisogno di due esodi contrapposti per soddisfare la normativa e quindi è
necessario ipotizzare due percorsi e varchi uno verso sud e uno verso nord. Se a sud non è complicato
realizzare un esodo adeguato da realizzare con barriere UNI 10121 largo almeno 120 cm fino all'esterno
dello stadio più complesso invece è realizzare un esodo verso nord. Per realizzare ciò si deve creare un
percorso articolato e protetto che possa far defluire gli spettatori ospiti fino all'esterno dello stadio andando
a ridurre la capienza attuale della tribuna nord, ed a interdire l'uso della porzione di tribuna nord lato est, di
750 posti (quelli defluenti sul percorso d’esodo lato est).
Intervento:
L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso coperto protetto di larghezza 120 cm che porta
l'esodo degli spettatori della tribuna in via Sanseverino, andando a demolire e riordinare lo spazio antistante
la tribuna centrale.

10. Struttura prefabbricata area servizi nuova tribuna
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 16  Capienza e requisiti dello stadio,  18 Tribune riservate agli spettatori

adeguamento richiesto:
La realizzazione di una nuova area per la tifoseria ospite di capienza almeno 500 posti a sedere comporta la
necessità normativa di dotare la struttura delle relative dotazioni necessarie quali delimitazioni, servizi
igienici e di ristorazione.
Intervento:
L'intervento consiste nella realizzazione posa di strutture prefabbricate atte allo scopo (servizi igienici e
servizi di ristorazione).

11. Struttura di sbarramento removibile su via Sanseverino
- attività prevista dalle prescrizioni legate alla sicurezza della struttura

adeguamento richiesto:
Realizzazione di una struttura di sbarramento che in occasione delle partite possa essere posizionata su
strada dividendo le aree degli accessi delle due tifoserie avversarie nord/tifo ospite - sub/tifo locale e
fungere da aiuto per l’azione di sorveglianza delle forze dell’ordine, coinvolgendo preventivamente nella
definizione della soluzione da adottare la Questura.



Intervento:
L'intervento consiste nella realizzazione di una struttura di separazione in metallo che dovrà coprire l’intera
luce della strada (circa 14 metri) ed essere abbastanza resistente da fungere da barriera fisica contro azioni
di sfondamento. Allo stesso tempo dovrà impedire la vista tra le due parti presentando sulla superficie
pannelli di tamponamento (lamiera di metallo o altro materiale opaco) per un’altezza di almeno 2,0 metri.
comprendente la realizzazione dei sistemi strutturali per la separazione fisica delle tifoserie.

12. Fornitura di generatore da 400 KWA
- attività prevista dalle prescrizioni della Lega Pro ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C -

ART. 8

adeguamento richiesto:
Per gli impianti di illuminazione di Lega Pro è necessario provvedere ad un generatore di emergenza che
copra almeno i 2/3 dell’illuminazione. Il generatore deve attivarsi automaticamente in caso di mancanza di
fornitura principale. Oltre alla illuminazione del campo è ipotizzabile di utilizzare il generatore in necessità
anche per alimentare un UPS che deve alimentare il sistema di videosorveglianza, la diffusione sonora e le
lampade di emergenza.
Intervento:
Per soddisfare tale richiesta l’impianto elettrico dovrà essere integrato da un generatore da 400 KWA.

13. Demolizione tribuna Dalmine
- attività prevista dalle prescrizioni legate alla sicurezza della struttura

adeguamento richiesto:
La realizzazione della nuova tribuna permette l'allontanamento della tifoseria ospite dall'area più vicina alla
serra del Muse e la contestuale possibilità di demolire l'ormai obsoleta ed inutilizzabile struttura della
tribuna Dalmine, per utilizzare lo spazio libero per la futura logistica degli eventi.
Intervento:
Demolizione attuale tribuna Dalmine e struttura spogliatoi (posta sotto la tribuna) e sistemazione del piano
e delle delimitazioni dello stesso
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ALLEGATO 2

Scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti
per l'adeguamento tecnico strutturale della struttura sportiva - STADIO BRIAMASCO 

PER INGRESSO DEL CALCIO TRENTO NEL CAMPIONATO PROFESSIONISTI

INTERVENTO SOGGETO COMPETENTE ALLA 
REALIZZAZIONE

IMPORTO 
STIMATO FINANZIAMENTO CAPITOLI DI BILANCIO 

DELLA PROVINCIA

Modifiche al campo da gioco COMUNE di TRENTO € 40.000,00 COMUNE di TRENTO

Adeguamento impianto illuminazione (IVA compresa) COMUNE di TRENTO € 210.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 808200-005

Videosorveglianza e sala GOS (IVA compresa) COMUNE di TRENTO € 90.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 808200-005

Piattaforma TV e spazi stampa COMUNE di TRENTO € 40.000,00 COMUNE di TRENTO

Adeguamento seggiolini tribuna esistente COMUNE di TRENTO € 50.000,00 COMUNE di TRENTO

Impianto diffusione sonora e ticketing COMUNE di TRENTO € 35.000,00 COMUNE di TRENTO

Nuova tribuna lato nord 500 persone COMUNE di TRENTO € 200.000,00 COMUNE di TRENTO

Recinzione anti scavalco area nuova tribuna COMUNE di TRENTO € 135.000,00 COMUNE di TRENTO

TOTALE PARZIALE € 800.000,00

Passaggio a tunnel verso tribuna nord (IVA compresa) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE € 20.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 807920-002

Struttura servizi prefabbricata area nuova tribuna (IVA compresa) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE € 10.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 807920-002

Struttura di sbarramento removibile su via Sanseverino (IVA compresa) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE € 10.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 807920-002

Fornitura generatore da 400 Kwa (IVA compresa) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE € 50.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 807920-002

Demolizione tribuna Dalmine (IVA compresa) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE € 10.000,00 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 807920-002

TOTALE PARZIALE € 100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI € 900.000,00




