Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Decreto Ministeriale 25/02/2013 (Gazzetta ufficiale 27/04/2013 n. 98)

CAMPO MEOMARTINI
Planimetria Stato di fatto
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Città di Benevento
Settore Opere Pubbliche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

PREMESSA
Il presente progetto preliminare è stato redatto per la partecipazione al bando per l’assegnazione di
finanziamenti per la ristrutturazione ed l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impiuanti
sportivi già in essere , giusto D.M. 25/02/2013 pubblicato sulla G.U. n° 98 del 27/04/2013.
Il campo sportivo Meomartini è sito in via Cardone nel perimetro urbano della città di Benevento
nel quartiere popolare denominato Libertà la cui popolazione ammonta ad oltre 10000 abitanti.
Originariamente l’impianto sportivo era il campo di calcio principale della città ma successivamente
con la realizzazione dello stadio comunale “SANTA COLOMBA” ora “Ciro Vigorito”, il campo
sportivo Meomartini divenne l’impianto sportivo sul quale si disputavano le partite di calcio
minore.
Nell’anno 2006, considerato che in città nel corso degli anni sono stati realizzati diversi impianti
sportivi ( Antistadio, Campo Mellusi, etc.) tali da soddisfare le esigenze delle squadre di calcio
minori della città, l’amministrazione comunale progettò la trasformazione del campo sportivo
comunale ad impianto sportivo da destinare alle attività sociali e da luogo di aggregazione del
Rione stesso.

STATO DI FATTO
L ‘impianto nel novembre 2006 fu interessato da un intervento di ammodernamento che ne cambiò
completamente tipologia rendendolo, come già detto, una struttura a servizio delle attività sociali
del rione stesso. La struttura è dotata di parcheggi antistante gli ingressi che permettono la sosta di
pullman ed auto (oltre 50 posti ).
La tribuna coperta in cemento armato a gradoni, ha una capienza totale massima di 500 spettatori.
La recinzione esterna della struttura è in profilati di ferro mentre una recinzione della stessa
tipologia separa le zone utilizzate dagli spettatori e dagli atleti.
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La palazzina servizi è composta da :
-

quattro spogliatoi completi di docce e servizi igienici di cui uno dotato di servizio per
disabili (la dimensione degli spazi utilizzati dagli atleti è di circa 23,5 mq)

-

due spogliatoi per gli arbitri completo di doccia e servizio igienico;

-

uno spogliatoio per il personale;

-

il locale pronto soccorso dotato di bagno

-

una lavanderia;

-

una segreteria.

-

una palestra con due spogliatoi e servizi igienici;

-

tre locali uffici serviti da due bagni;

Gli spogliatoi sono dotati dei seguenti impianti: idrico termo-sanitario, impianto elettrico di FM e di
illuminazione.
Nella palazzina spogliatoi al piano terra si trova il locale caldaia all’interno del quale sono
collocate la caldaia di 35.0KW ed il boiler di accumulo di circa 800 litri con potenzialità di 115
KW inferiore a 116 KW.
Il campo da gioco delle dimensioni regolamentari ( m. 100 x m. 60) ha un illuminazione artificiale
con torri faro da 32 KW che garantiscono 230 lux all’ altezza di 1,5 m. Il campo di gioco è dotato di
due panchine coperte e le dimensioni esterne limitate dalla recinzione sono 117x 72,5 m.

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
Gli interventi da realizzare saranno i seguenti:
-

un impianto fotovoltaico della capacità di 6 Kw da posizionare sul tetto degli spogliatoi;

-

impianto a pannelli solari per il riscaldamento dell’ acqua sanitaria per le docce da
posizionare sul tetto degli spogliatoi;

-

Rifacimento

degli

impianti idrici degli spogliatoi

, tinteggiatura degli ambienti,

abbattimento delle barriere architettoniche;
-

Sistemazione delle aree a verde con creazione di spazi ludici;

STIMA DEI COSTI NECESSARI PER GLI INTERVENTI
Impianto fotovoltaico da 6 Kw

€

12.000,00

Impianto pannelli solari

€

12.000,00

Adeguamento impianti idrici ne termici

€

15.000,00

Tinteggiatura interna ed esterna palazzina servizi

€

25.000,00

Completamento sistemazione esterna

€

17.926,00

€

81.926,6

TOTALE LAVORI
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QUADRO ECONOMICO

Il progetto oltre alla presente relazione è composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica illustrativa,calcolo sommario della spesa,quadro economico ,prima stesura
P.S.C. con individuazione dei costi per la sicurezza;
2) Elaborati grafici
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PRIMA STESURA P.S.C. E INDIVIDUAZIONE COSTI SICUREZZA
Il piano di sicurezza, redatto ai sensi dell’ art. 17 del regolamento è inteso come documento
complementare al progetto esecutivo e prevede l’ organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Nel caso specifico il piano di sicurezza organizzerà le lavorazioni per l’ attuazione dell’
intervento che interesserà il completamento dell’ impianto sportivo progetto
Gli interventi previsti dovranno rendere l’impianto idoneo alla sua funzione, per una spesa
totale di euro 100.000,00.
Il piano di sicurezza sarà costituito da:
a) relazione tecnica
b) relazione rischi
c) disciplinare integrativo.
La relazione tecnica descriverà l’ intervento e le sue fasi attuative, le caratteristiche delle attività
lavorative; la durata stimata dei lavori.
La relazione riguardante i rischi degli interventi conterrà l’ analisi e la valutazione dei rischi in
rapporto alla morfologia del sito, la pianificazione e programmazione delle lavorazioni, la
contemporanea compresenza di più prestatori d’opera, l’ utilizzo di sostanze pericolose.
Il disciplinare integrativo comprenderà le prescrizioni operative per il rispetto delle norme
antinfortunistiche e per la salute dei lavoratori, le informazioni riguardanti la gestione del
cantiere, la stima ed i costi per l’ attuazione delle prescrizioni operative.
In linea generale, l’intervento interessa l’adeguamento dell’impianto sportivo denominato
“Meomartini”, ed in particolare realizzazione impianto fotovoltaico e impianto pannelli solari,
rifacimento degli impianti idrici degli spogliatoi , tinteggiatura degli ambienti, abbattimento
delle barriere architettoniche,sistemazione delle aree a verde con creazione di spazi ludici;
I costi della sicurezza non saranno soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
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Gli oneri per la sicurezza diretti sono inclusi nella percentuale dei prezzi applicati e calcolati in
€. 2.273,40 – su questo importo non sarà applicato il ribasso.
Gli oneri per la sicurezza indiretti – da pagare a parte – sono gli oneri sostenuti dalla ditta per
l’approvvigionamento del prefabbricato deposito – spogliatoi – wc e mensa operai; recinzioni di
cantiere e delle aree oggetto d’intervento, segnaletica, ecc…. stimati in €. 3.000,00
Benevento li’ 04.06.2013

I Progettisti
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SPOGLIATOI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPIANTO PANNELLI SOLARI

