














PROGETTO PRELIMINARE

Decreto Ministeriale 25/02/2013 (Gazzetta ufficiale 27/04/2013 n. 98)

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

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,

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport -

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

PLANIMETRIA - Stato di fatto
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COMUNE DI BENEVENTO 

SETTORE TECNICO LL.PP. * U.O.C. Urbanizzazione Secondaria 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 
"MELLUSI 2" (Pattinodromo). 
 
 

 
RELAZIONE TECNICA 

 
 

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 
 
 
 Il presente progetto 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 Comune di Benevento in prossimità del viale Mellusi ha realizzato una serie di centri 

sportivi, tra i quali vi è anche l'impianto Mellusi 2, meglio conosciuto come Pattinodromo. 

Detto impianto è stato in passato oggetto di appalto per la sua esecuzione nonché per la 

realizzazione della recinzione a delimitazione e protezione dello stesso rispetto ad atti vandalici già 

verificatesi con conseguenti notevoli danni alle opere già eseguite. 

Allo stato attuale l'impianto è gestito dal centro sociale “Depistaggio” e necessita di opere 

indispensabili per la funzionalità dello stesso, opere che costituiscono l'oggetto del presente 

completamento. 

In primo luogo dovrà essere  realizzata una suddivisione delle due aree, di cui una  sarà 

gestita dal centro sociale mentre l’altra,  comprensiva della pista di pattinaggio, sarà adibita 

interamente alle attività sportive per le quali è stata realizzata. (Pattinaggio ed  Hochey). 
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2.  RELAZIONE TECNICA: 
 
Le opere previste nel presente progetto possono così riassumersi: 

a) Realizzazione di muretto in c.a. con sovrastante recinzione in grigliato zincato (tipo 

Orsogril) per suddividere la zona relativa al centro sociale con quella relativa alla pista 

di pattinaggio; 

b) Realizzazione di n.2 ingressi distinti e separati, sia carrabili che pedonali uno da 

realizzare su Via   Michelangelo Schipa (ingresso centro sociale)  e l’altro su Via 

Mustilli (ingresso Pattinodromo);  

c) Sistemazione all’interno dell’intera area con realizzazione di binder e tappetino; 

d) Realizzazione dell’impianto di illuminazione esterno sia della pista che dell’intero 

complesso da realizzare il primo con appositi faretti per esterno posizionati su pali 

metallici dell’altezza di almeno 10 mt. f.t, e l’altro mediante le fornitura e posa in opera 

di paline da 3 mt. f.t. alla cui estremità verrà posizionato il globo in policarbonato 

contente la lampada da 125 W; 

e) Realizzazione della messa a terra; 

f) Realizzazione di gradinata in conglomerato cementizio, a gradoni 50 x 70,  per le sedute 

degli spettatori (max 100) e n.3 scale di accesso; 

g) Realizzazione dell’impianto di raccolta acque bianche all’interno dell’area adibita a pista 

di pattinaggio, mediante caditoie in ghisa collegate tra loro a mezzo di tubazione in PVC 

da Ø 125 mm.; 

h) Sistemazione del manto superficiale della pista di pattinaggio con pavimentazione 

speciale al quarzo; 
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i) Realizzazione della nuova recinzione di delimitazione della pista, da realizzare con 

tubolari di ferro zincati fissati tramite piastre alle pareti esterne del circuito ed avente 

alla base un parapetto di legno dello spessore di 3 cm. secondo le norme vigenti; 

j) Realizzazione di una struttura indipendente adibita a spogliatoio, completo di servizi 

igienici e docce, ad uso esclusivo della pista di pattinaggio; 

 

3.  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 
Sistemazione esterna e pista di pattinaggio                 €. 346.476,35 
Impianto di Illuminazione       €.   43.287,46 
Impianto rete fognante                                                 €.     8.390,00 
Struttura spogliatoi                                                       €.   82.555,38 

      Totale                € . 480.709,19 
 
 
4. QUADRO ECONOMICO: 

 

Il costo complessivo dell'intero intervento, determinato mediante l'applicazione di prezzi 

unitari desunti dal tariffario Regione Campania vigente  è pari a €. 560.000,00  come 

distinto nel seguente quadro economico: 

 

 
A) Lavori a misura:   
1) Lavori a misura 480.709,19  
    Oneri di sicurezza non soggetti a   ribasso 9.614,18  
SOMMANO I LAVORI     490.323,37    €.   490.323,37 
   
B) Somme a disposizione   
    1) I.V.A. 10% 49.032,34  
    2) Spese tecniche 9.806,47  
    3) Spese generali e imprevisti  10.837,82  
              Sommano a disp.ne      69.676,63      €.    69.676,63 
 TOTALE  €.  560.000,00 
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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 560.000,00. 
 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 ed il completamento dell’impianto 
sportivo denominato Mellusi 2 (pattinodromo),  ed in particolare divisione delle aree , 
realizzazione spogliatoi per pista di pattinaggio, realizzazione impianto illuminazione e rete 
fognante                                                                             
 
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 
€. 9.614,18 – su questo importo non sarà applicato il ribasso. 

 

Benevento li’ 04.06.2013                                                                  Il  tecnico 
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