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C O M U N I C A T O   S T A M P A 
LINEA C - CONSEGNATO IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI VIA NORMA 

 
La Polisportiva Savio si riappropria del proprio centro sportivo e mette a 
disposizione di centinaia di piccoli atleti strutture moderne realizzate con 
tecniche e materiali di ultima generazione. Roma Metropolitane ha infatti 
consegnato al VI Municipio il nuovo impianto di via Norma, realizzato 
nell’ambito dell’appalto per la tratta T5 (Malatesta – Alessandrino) della nuova 
linea C della metropolitana di Roma come opera compensativa in sostituzione 
del vecchio centro dell’Associazione sportiva Savio sulla cui area sarà costruita 
la stazione Teano. 
 
Il nuovo centro si estende su un’area di circa 2 ettari, dei quali il 43% è 
occupata dai campi sportivi, il 20% dal parcheggio, il 22% dal verde e il 15 % 
dagli edifici di servizio. Il centro comprende un campo di calcio a 11, un campo 
di calcio a 8, tre campi di calcio a 5 progettati secondo le misure regolamentari 
stabilite dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ed una tribuna coperta per 200 
spettatori per le partite del campionato dilettanti. Alle spalle della tribuna è 
situato un piccolo edificio contenente fra l’altro un pronto soccorso. Sono 
presenti inoltre altri due fabbricati, con una superficie coperta di 1200 mq, 
destinati a: uffici, servizi, 25 spogliatoi per atleti e arbitri (ampio parcheggio 
custodito per 220 auto e 20 motocicli).  
Il percorso per il pubblico è separato da quello degli atleti, come previsto dai 
regolamenti CONI, con uno spazio definito e protetto chiuso nelle giornate di 
gara.  
I campi sono realizzati in erba sintetica sulla base delle norme CONI. Il manto 
erboso è assolutamente atossico, costituito da speciali fibre resistenti ai raggi 
ultravioletti e al gelo, di ottima resistenza, durata ed autodrenante. Il manto 
viene integrato poi da granuli organici composti da elementi naturali biologici ed 
eco-compatibili, assolutamente non abrasivi a contatto con la pelle e non 
irritanti. Tali materiali d’estate non raggiungono alte temperature alla superficie 
e impediscono la formazione di ghiaccio in inverno. Il centro sportivo è privo di 
barriere architettoniche. 
 
La città viene quindi dotata di un complesso funzionale, moderno ed efficiente 
che viene incontro alle esigenze sportive dell’intero quadrante est della capitale. 
 
 
Roma, 8 febbraio 2008 
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