
L’AREA OVEST é un grande pianoro di prati lungo il Piave sui quali si trovano lo stadio del fondo e il campo di calcio. Consideriamo i nuovi impianti sportivi come opere ingegneristiche che si integrano nel paesaggio esistente. Per ció proponiamo che 
il nuovo palazzetto e il centro benessere/piscina si incastrino dentro il profi lo del terreno esistente, approfi ttando le differenze topografi che, attraverso strutture con grandi luci proprie delle opere ingegneristiche, creando coperture verdi che, come 
tappeti, danno continuitá ai prati e terrazze prossimi, permettendo l’accesso e uso pubblico, e portando ai minimi termini l’impatto di queste nuove architetture nel paesaggio.

ZONA SPORTIVA

PISCINA - CENTRO BENESSERE PIANO ACCESSI                     1:500 
PISCINA �������- CENTRO BENESSERE  livello +1229.0

Percosi di connessione esterna 26 m2

Spazi di connesione interna 881 m2

Aree per attivitá sportive 485 m2

Aree di supporto per le attivitá sportive 217 m2

Aree comuni 294 m2

Zone di servizio 337 m2

2239 m2

PIANO SOLARIUM                  1:500  TOTALE SUPERFICI                       
PISCINA �������	- CENTRO BENESSERE  livello +1235.00

Percosi di connessione esterna 29 m2

Spazi di connesione interna  - -

Aree per attivitá sportive  - -

Aree di supporto per le attivitá sportive 35

Aree comuni  - -

Zone di servizio  - -

64 m2

PISCINA COPERTA - CENTRO BENESSERE

Percosi di connessione esterna 55 m2 Sup. Lorda

Spazi di connesione interna 881 m2 Sup. Lorda

Aree per le attivitá sportive 485 m2 Sup. Lorda

Aree di supporto per le attivitá sportive 252 m2 Sup. Lorda

Aree comuni 294 m2 Sup. Lorda

Zone di servizio 337 m2 Sup. Lorda

2302 m2 Sup. Lorda

PARCHEGGIO 20 posti auto

PALAZZETTO DELLO SPORT
					
��������	�	SERVIZIO DELLE PISTE DA FONDO  livello +1225.00

Percosi di connessione esterna 40 m2

Spazi di connesione interna  - -

Aree per attivitá sportive  - -

Aree di supporto per le attivitá sportive 105 m2

Aree comuni  - -

Zone di servizio 41 m2

186 m2

PALAZZETTO DELLO SPORT e STRUTTURE A SERVIZIO DEL

Percosi di connessione esterna 119 m2 Sup. Lorda

Spazi di connesione interna 249 m2 Sup. Lorda

Aree per le attivitá sportive 1657 m2 Sup. Lorda

Aree di supporto per le attivitá sportive 105 m2 Sup. Lorda

Aree comuni 638 m2 Sup. Lorda

Zone di servizio 486 m2 Sup. Lorda

3255 m2 Sup. Lorda

PARCHEGGIO 74 posti auto

VIZIO DELLE PISTE DA FONDO

TOTALE SUPERFICI                       PIANO STADIO DI FONDO       1:500 PIANO ACCESSI                     1:500 

PIANO TRIBUNE                    1:500 

PALAZZETTO ���	
����	livello +1216.0

Percosi di connessione esterna 40 m2

Spazi di connesione interna 249 m2

Aree per attivitá sportive 1657 m2

Aree di supporto per le attivitá sportive  - -

Aree comuni 161 m2

Zone di servizio 180 m2

PALAZZETTO	���	
����  livello +1220.5�																																																																									

Percosi di connessione esterna 40 m2

Spazi di connesione interna  - -

Aree per attivitá sportive  - -

Aree di supporto per le attivitá sportive  - -

Aree comuni 477 m2

Zone di servizio 265 m2

782 m2


