GRANDI LAVORI
AL MAPEI STADIUM
Città del Tricolore
Il cantiere è stato aperto il 20 giugno scorso e porterà a un’importante
ristrutturazione dell’impianto sportivo. Già l’estate scorsa il Mapei Stadium
aveva conosciuto un’importante serie di lavori, che avevano interessato varie
zone dell’impianto: gli spogliatoi sono stati completamente ristrutturati e altre
zone, tra cui l’area ospitalità, rimesse a nuovo e riarredate. Ora si prosegue, con
una serie di migliorie che saranno ultimate entro ﬁne luglio. Tra queste, la più
visibile al pubblico sarà l’installazione del maxi schermo con il potenziamento
dell’impianto audio e video, che va a colmare la lacuna forse più evidente
dell’impianto reggiano. Sono iniziati intanto i lavori di rifacimento del manto
erboso (vedi foto in questa pagina). L’obiettivo è consegnare un manto di gioco
all’altezza della serie A, e non si tratterà di una semplice rizollatura. Verrà,
infatti, installato un sistema di “riscaldamento” del campo e il drenaggio sarà
completamente rifatto, a partire dal sottofondo per ottenere un campo che possa
reggere meglio delle passate stagioni alle intemperie del tempo. Per il manto
nuovo è stata scelta una soluzione “ibrida”, tra naturale e sintetico.
Come detto, l’obiettivo è completare le operazioni sul terreno di gioco entro la
ﬁne di luglio, dunque in tempo per la prima partita di Coppa Italia (20/21/22
agosto), per il Trofeo Tim (23 agosto) e, naturalmente, per i primi appuntamenti
ufﬁciali della stagione. Stessa scadenza anche per l’ultimo intervento messo in
programma per quest’estate. Oltre al tabellone luminoso e al campo, infatti, si
interverrà anche sull’impianto di illuminazione dello stadio reggiano. Le quattro
torri faro saranno potenziate e adeguate ai parametri richiesti.
In contemporanea verrà eseguita la pulizia e riqualiﬁcazione del fossato che
delimita il campo come opera di sicurezza, verranno trattate e ripristinate tutte
le superﬁci in calcestruzzo degradato, così come le curve, i gradoni dei seggiolini
e le scale delle tribune. Verranno inoltre riqualiﬁcati tutti i locali di servizio e di
assistenza al pubblico, nonché gli accessi pedonali.
E questo solo per citare i lavori maggiori, che porteranno il Mapei Stadium tra
gli impianti sportivi di eccellenza sia per le attività sportive sia per i momenti di
convivialità e ospitalità. Interventi che contribuiranno a rinforzare ancora di più il
legame tra Mapei e la città di Reggio Emilia e al comprensorio.

SOPRA. Alcune immagini dei
rifacimenti del manto erboso, in
corso al Mapei Stadium di Reggio
Emilia. Appuntamento al prossimo
numero per maggiori dettagli.

