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)
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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 di cui al D.M.
25.02.2013 pubblicato sulla G.U. n.98 del 27.04.2013.
Il campo di rugby utilizzato dalla società IV Circolo Benevento è sito in via F. Compagna nel
perimetro urbano della città di Benevento nel quartiere periferico denominato Ferrovia la cui
popolazione ammonta ad oltre 10000 abitanti. E’ inserito in un polo polivalente così strutturato: un
palazzetto coperto ove si svolgono competizioni di pallacanestro, pallavolo, judo, una struttura
coperta per le gare di bocce ed appunto il campo scoperto in erba naturale utilizzato per il rugby. La
struttura è utilizzata dalla società sportiva di Rugby IV Circolo Benevento dal 2006.
La Storia del IV Circolo
La Società Rugby IV Circolo Benevento nasce come Ente Scolastico nel 1991 da una iniziativa di
un gruppo di insegnanti e genitori che decisero di avventurarsi in questa "impresa" ed il giorno 7
gennaio di quell’anno, nella scuola Elementare Plesso Ferrovia, si riunirono e in quella sede
costituirono il Gruppo Sportivo Rugby della Scuola Elementare Plesso Ferrovia. In quella
storica seduta furono nominati Presidente Onorario l’ allora Direttore Didattico Antonio Mario
Verdino, Presidente Romano Leonardo, in carica fino alla stagione 2002, Vice Presidente Maria
Rosaria Caserta. Il giorno 11 aprile il Presidente della Federazione Italiana Rugby comunicò che il
Consiglio Federale, nella sua riunione del 9 marzo 1991, aveva deliberato di accogliere la domanda
di affiliazione presentata dal Rugby Scuola Elementare Plesso Ferrovia. Inizialmente gli atleti
partecipanti alle attività sportive erano gli alunni della Scuola Elementare IV Circolo Didattico di
Benevento, dalla quale la Società prende il nome. In seguito, visto il successo dell'iniziativa, l'ente
Scolastico si trasformò in Società Sportiva, rimanendo comunque legati al nome IV Circolo. Oltre
alle attività di mini rugby, fino al 1998 si disputava anche il campionato under 18. Dalla stagione
sportiva 98/99 si diede vita, insieme ad altre Società sannite, alla UNIONE RUGBY SANNIO
che aveva il compito di radunare il meglio del vivaio sannita per portare avanti un progetto Juniores
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e Seniores. Il IV Circolo riprese a svolgere le attività che impegnavano gli atleti dalla categoria
Under 6 alla categoria Under 16. Nell’ anno 1998, la compagine del IV Circolo prese parte al
Campionato Italiano delle Scuole di Rugby conquistando il titolo di Campioni d’Italia. La Società
si aggiudicò il Titolo anche negli anni 1999 e 2003. Tanti sono gli atleti del IV Circolo che hanno
vestito la maglia azzurra della nazionale italiana nella varie categorie ed anche a livello di squadra
maggiore tra questi: Staibano, Zullo, Mannato, Varrella, Gaudiello Giordano, Russo, Altieri,
Marinaro. Hanno fatto parte dell’ Accademia di Roma gli atleti Marinaro, Iannace, Altieri e
Manganiello. Attualmente i nostri tesserati militano in tutte le selezioni regionali delle categorie
under 14, under 15 ed under 16 attualmente il giocatore Manganiello è nell’ Accademia federale di
Tirrenia. Dal 2002 la Presidenza è stata affidata al Prof. Lorenzo De Vanna stimato tecnico
federale. Nel 2011 l'anno del ventennale la società ponendosi il problema della crescita sportiva
degli atleti in casacca giallo-blu, decide di continuare in modo autonomo trasformandosi in una
società completa a tutti gli effetti, e prendono forma anche la formazione under 20 e la prima
squadra dei Seniores, disputando la prima storica partita, nel campionato di serie C, il 9 Ottobre
2011 contro la compagine del Rugby Avellino. Oltre a partecipare a tutti i campionati federali le
squadre del Rugby IV Circolo Benevento sono presenti ai maggiori Tornei Nazionali e
Internazionali che si svolgono in Italia. Nell’ ultimo anno le formazioni del IV Circolo under 16 ed
Under 20 hanno partecipato ai rispettivi campionati Elite. La società negli ultimi anni si è fatta
promotrice anche di attività organizzando sul campo comunale di via F. Compagna e di S. Martino
Sannita il torneo Ricci ( quest’ anno si è svolta la 5° edizione) destinato alle categorie under 16 e 18
ed il torneo REC per la categoria under 14 ( giunto alla 2° edizione). In entrambi i tornei vengono
coinvolte le Regioni limitrofe come Puglia, Calabria, Abruzzo e Lazio con l’ intento di promuovere
la crescita del movimento con l’ intento di favorire l’ incontro tra squadre che si sono distinte nei
propri campionati con selezioni Regionali. Il rapporto con la scuola appartenente al territorio non è
mai cessato e attualmente nell’Istituto Comprensivo G. Moscati, siamo promotori e realizzatori
del Progetto del “Gioco della Meta” mettendo a diposizione Tecnici e Struttura Sportiva. Il
progetto nella scuola coinvolge anche i bambini del terzo anno della scuola dell’ infanzia con l’
intento di avviarli alle attività motorie e sopperire alle mancanze dell’ istituzione scolastica. La
società intrattiene contatti con l’ istituto di 2° grado Rampone (anch’ esso nel quartiere ferrovia) e
con la scuola di 1° grado San Filippo operante nel centro storico.

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Stato di fatto
L ‘ impianto ha avuto il parere di approvazione del progetto eseguito da parte del Coni e l’
omologazione della federazione Rugby per un campo di serie C, ma manca della certificazione
impianti sportivi DM 18/03/96 dei VV.F.
L’ impianto è inserito nei pressi di strade di comunicazione di entrata/uscita della città che
permettono un facile deflusso degli atleti e degli spettatori per via Grimoaldo Re e via F.
Compagna; la struttura è dotata di parcheggio antistante l’ ingresso degli atleti che permette l’
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ingresso di pullman ed auto (oltre 50 posti ). I pullman possono sostare nel parcheggio ed in via F.
Compagna come indicato nella planimetria generale.
La tribuna scoperta in cemento armato a gradoni, ha una capienza totale massima di 260 spettatori.
La recinzione esterna della struttura è in profilati di ferro ma non è stata completata nella zona
limitrofa a via Grimoaldo Re (zona sud ovest). Una recinzione della stessa tipologia separa le zone
utilizzate dagli spettatori e dagli atleti. L’ unica struttura presente è quella composta da:
-

tre 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)

-

uno spogliatoio per gli arbitri completo di doccia e servizio igienico

-

il locale pronto soccorso dotato di bagno

-

due magazzini

-

una segreteria.

Gli spogliatoi sono dotati dei seguenti impianti: idrico termo-sanitario, impianto elettrico di FM e di
illuminazione.
All’ esterno della struttura sono dislocati due bollitori di potenzialità 44 Kw e 15 Kw ( che è
considerato di riserva), e la caldaia da 24 kw utilizzata in inverno per il riscaldamento degli
spogliatoi.
Nella zona nei pressi dell’ ingresso carrabile sono montati 5 gazebo per permettere in questo
momento lo svolgimento dei terzi tempi e delle riunioni societarie con genitori.
Il campo 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;
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-

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

-

completamento della recinzione esterna dell’ impianto nella zona sud-ovest; (intervento utile
ad ottenere parere positivo dalla commissione pubblico spettacolo e il certificato
prevenzione incendi da parte dei VV.F.)

-

completamento ed adeguamento struttura spogliatoi comprendente i seguenti interventi: a)
realizzazione di club-house con tetto di copertura in pannelli coibentati, pareti esterne in
laterizi, superfici vetrate sul lato campo di gioco, pavimentazione, bagni, cucina,
tramezzature interne, porte etc; b) scala in ferro per raggiungere la futura club house; c)
adeguamento degli spogliatoi n° 1 e n° 2 e 3° con relative docce e wc; d) installazione
lampade di emergenza negli spogliatoi e nei locali della struttura; e) abbattimento barriere
architettoniche degli spogliatoi con pavimentazione e scivoli in cemento; f) ascensore per
abbattimento barriere per raggiungere club house

-

prefabbricato per i bagni spettatori del campo all’ aperto per uomini/donne e disabili da
posizionare nei pressi dalla tribuna completo di allacci dell’ acqua e dello scarico nella rete
fognaria esistente (intervento utile ad ottenere parere positivo dalla commissione pubblico
spettacolo e il certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F.)

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
Impianto fotovoltaico da 6 Kw

€

12.000,00

Impianto pannelli solari

€

12.000,00

Completamento ed adeguamento spogliatoi

€

130.000,00

Recinzione lato strada

€

20.000,00

Prefabbricato Bagni spettatori

€

12.000,00

ascensore
tot.

€

24.000,00

€

210.000,00
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per un quadro economico di seguito riportato con una sponda della federazione rugby di €
40.000,00:

QUADRO ECONOMICO

Il progetto oltre alla presente relazione è composto dai seguenti elaborati:
aereofotogrammetria;
planimetria generale stato di fatto;
planimetria spogliatoi stato di fatto;
planimetria generale di progetto;
planimetria spogliatoi stato di progetto;
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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 266.666,62.
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.
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In linea generale, l’intervento interessa l’adeguamento dell’impianto sportivo denominato
F.Compagno, ed in particolare realizzazione impianto fotovoltaico e impianto pannelli solari ;
completamento ed adeguamento spogliatoi ;recinzione lato strada

, prefabbricato Bagni

spettatori e realizzazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche

I costi della sicurezza non saranno soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Gli oneri per la sicurezza diretti sono inclusi nella percentuale dei prezzi applicati e calcolati in
€. 5.670,00 – 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

Il tecnico
ing. Achille Timossi
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INGRESSO
PUBBLICO N.4

INGRESSO
PUBBLICO N.3

INGRESSO
PUBBLICO N.2

INGRESSO
PUBBLICO N.1

INGRESSO CARRABILE

INGRESSO PEDONALE
ATLETI

PARCHEGGIO

PLANIMETRIA - Stato di fatto
scala 1:500

PIANTA SPOGLIATOI - Stato di fatto - sc.1:100

3,1

22,00

3,9
5

3

3

6

3,9

6

11,00

5,95

4,65

3,6

4,6

3

INGRESSO
PUBBLICO N.2

INGRESSO
PUBBLICO N.1

INGRESSO
PUBBLICO N.3

SPOGLIATOI
+ CLUB HOUSE

PARCHEGGIO

INGRESSO
PUBBLICO N.4

INGRESSO PEDONALE
ATLETI

INGRESSO CARRABILE

PARCHEGGIO

CLUB HOUSE

pannelli
fotovoltaici

INGRESSO CARRABILE

INGRESSO PEDONALE
ATLETI

PLANIMETRIA - Progetto
scala 1:500

BAGNI
PUBBLICO

pannelli
solari

PARCHEGGIO BUS

RETE PROTEZIONE

INGRESSO
PUBBLICO N.1

PARCO
GIOCHI

INGRESSO
PUBBLICO N.2

AREA
POLIVALENTE
ALLENAMENTI

POZZO

INGRESSO
PUBBLICO N.4

INGRESSO
PUBBLICO N.3

Completamento
recinzione

PIANTA SPOGLIATOI - Progetto - sc.1:100

22,00

w.c.

n 6 docce

n 6 docce

n 6 docce

w.c.

3,1

w.c.

doccia
/bagno
arbitri

spogliatoio
arbitri
5,95

3

6
5,1

6
5,1

disab.

w.c.

w.c.

spogliatoio
atleti n 3

spogliatoio
atleti n 2

mq 40

mq 31,00

4,65

magazzino

spogliatoio
atleti n 1

mq 9

bagno

mq 31,00

3,6

atrio
spogliatoi

4,6

segreteria

3

pronto
soccorso
mq 9

11,00

w.c.

