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Sono in fase avanzata i lavori di ristrutturazione, impresa esecutrice Ditta Sartori.
E’ stato eseguito controllo in corso d’ opera in cui sono state date opportune indicazioni relativamente all’ allungamento della pedana dei salti in 
estensione posta sul rettilineo opposto all’arrivo, altre indicazioni date per la sistemazione della zona di accesso al campo.
I lavori programmati prevedono la rimozione degli attuali cordoli in calcestruzzo e la loro sostituzione con cordoli antinfortunistici, lievo del manto e 
messa in opera di nuovo manto.
Sull’ impianto rimangono le due gabbie una per il martello ed una per il disco.
Attenzione: Pedana salto in lungo: batturta a 4m, i n deroga al RTI, in quanto la buca è lunga solo 6 m etri

Sull’impianto si erano manifestate grosse problematiche relativamente alla gabbia del martello e alla zona di caduta. Essendo questo campo utiliz-
zato, giornalmente, da un cospicuo numero di Atleti come campo di allenamento, la zona di caduta, stante la carente opera di manutenzione,
risulta alquanto impervia, tale da mettere a repentaglio la sicurezza stessa dei Giudici di Gara.
Nell’ anno 2002 è stata montata nuova gabbia e sistemata la zona di caduta.
Tra le attrezzature si segnala che gli ostacoli non si rovesciano all’ impatto.
L’impianto è dotato anche di impianto coperto con rettilineo, pedana per il salto con l’asta e per il salto in alto.
Numero 89 elenco impianti Fidal Roma settore impianti.
L’ impianto in precedenza era noto come Stadio Arcella.
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