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1

PREMESSA

La presente relazione generale descrive gli interventi necessari per la messa a norma, in
sicurezza e di ripristino alla funzionalità, adeguati alle richieste di integrazione del CONI, dello
Stadio Comunale "Antonio Miglietta" sito in via dello Stadio nel comune di Carosino (TA).
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Da un punto di vista catastale l’area è distinta in Catasto Fabbricati al Foglio di mappa 3
p.lla 1099.

Figura 1: Stralcio Catastale

L’ immobile oggetto d’intervento, secondo il vigente Piano Regolatore Generale, ricade in
zona destinata a servizi.

Figura 2: Stralcio PRG
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Per quanto riguarda il PPTR l’area in oggetto non ricade in nessun vincolo.

Figura 3: Vincoli - Stralcio PPTR
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Lo Stadio Comunale è dotato di un campo regolamentare per la disputa dei tornei
organizzati dalla FIGC e dalla LND, di una tribuna in cemento armato e di spogliatoi con
accesso diretto nel campo da gioco.
Il terreno di gioco ha dimensioni di 105 x 65 m.
Ad oggi l’intera opera non risulta idonea alla pratica delle attività agonistiche professionali
a causa degli scarsi interventi di manutenzione ordinaria eseguiti negli anni.
Emerge, infatti, come il manto erboso del campo risulti obsoleto, mostrando in molte zone
la sabbia sottostante o, addirittura, lo strato di sottofondo.
Inoltre si osserva che, non sono presenti i punti saldi necessari al tracciamento delle linee di
gioco; le bandierine del calcio d’angolo sono state rimosse; le panchine risultino di vecchia
generazione e completamente arrugginite non risultando adatte ad ospitare le riserve e lo staff
tecnico delle squadre da calcio; le porte, esse risultano arrugginite e poco stabili.
Anche la pista di atletica necessita di interventi di ripristino in quanto si presenta
ammalorata in diverse zone.
La recinzione che delimita l’aera di gioco dalla tribuna è completamente arrugginita ed in
alcuni tratti presenta, sulla sommità, del filo spinato. Tutto ciò risulta ormai non conforme con
le vigenti norme sulla realizzazione delle recinzioni anti scavalco dei campi sportivi quali il DM
18 MARZO 1996: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” e le
Norme UNI 10121, 1992: “Impianti sportivi – separatori di spazi”.
La zona spogliatoi non risulta rispondente alle vigenti norme CONI per l’omologazione
degli spazi sportivi in quanto non sono dotati di bagno per disabili e le dimensioni degli ambienti
sono inferiori ai mini previsti.
3

Inoltre, a causa della scarsa manutenzione ordinaria, si osserva come la maggior parte degli
infissi risultano ormai fatiscenti e come la pavimentazione all’interno dei diversi spogliatoi è in
un elevato stato di deterioramento; anche tutti i sanitari e le zone doccia necessitano di una
completa sostituzione.
Il tunnel che collega gli spogliatoi con il campo di gioco, a causa della scarsa tenuta della
botola di chiusura, si allaga durante le forti precipitazioni.

Figura 4: Condizioni manto erboso campo da calcio
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Figura 5: Pista di atletica
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Figura 6: Recinzione area di gioco
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Lo scopo degli interventi in progetto è quello di ripristinare lo stadio rendendolo idoneo
alla pratica dei tornei FIGC e LND attraverso la realizzazione di una nuova area di gioco dotata
di manto in erba sintetica previa rimozione del manto erboso esistente e del relativo strato di
sottofondo; il rifacimento della recinzione perimetrale rendendola conforme alle normative
vigenti; la realizzazione di una rete parapalloni ed il ripristino ed adeguamento normativo degli
spogliatoi.

4.1

Ripristino area gioco

Per la stesura del manto erboso sintetico sarà necessaria prevedere uno sbancamento a
sezione obbligata, sino ad una profondità di circa 22 cm, per permettere la posa in opera dei
diversi strati che compongono la base di appoggio del tappetino sintetico.
Effettuato lo sbancamento si realizzerà una struttura di drenaggio verticale composto da
una tubatura primaria di diametro mm 160 microforata a 180° e una tubatura secondaria di
diametro mm 90 microforata a 180°, poste alla base degli scavi a sezione obbligata dove
precedentemente è stato situato il geotessille, le tubazioni saranno collegate tra loro mediante
pozzetti di raccolta.
Oltre al suddetto sistema di drenaggio si prevede il posizionamento di canalette poste lungo
i lati lunghi del campo, capaci di raccogliere l’eventuale acqua meteorica non drenata. Le
canaletta saranno a loro volta collegate ai collettori perimetrali di diametro mm 200 microforati,
posti in opera in trincea con pietrisco.
Le acque meteoriche raccolte dal sistema di drenaggio saranno convogliate in una vasca di
raccolta in calcestruzzo cementizio armato per poter essere riutilizzate tramite l’impianto di
subirrigazione.
La vasca sarà dotata di una tubazione di “troppo pieno” collegata alla rete di fogna bianca
cittadina per il convogliamento delle acque meteoriche in eccesso.
Realizzato l’impianto di drenaggio saranno messi in opera i seguenti strati:
PIETRISCO (sp. 14 cm, pez. 2,0/4,0cm)
GRANIGLIA (sp. 4 cm, pez. 1,2/1,8cm)
SABBIA FRANTOIO (sp. 3 cm, pez. 0.2/2,0mm)

7

Figura 7: Drenaggio profondo e perimetrale

Sia il sottofondo che la pavimentazione
dovranno essere del tipo omologato FIGC e
LND, in particolare il manto erboso sintetico
dovrà essere di colore verde, realizzato in fibra
poliolefinica ad alta tenacità monofilamento
monoestruso ovvero fibrillata pretagliata,
lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente
all'usura e con speciale trattamento anti-UV di
altezza da 45 a 60 mm, tessuta su supporto
drenante in polipropilene rivestito in lattice di
gomma imputrescibile. Il manto dovrà essere posato in opera in unica soluzione di continuità
mediante utilizzo di bandelle e colle poliuretaniche bicomponenti della qualità, quantità e
caratteristiche così come richiesto dal vigente Regolamento F.I.G.C. - L.N.D. si prevede inoltre,
la fornitura e posa in opera di primo intasamento del manto mediante fornitura di sabbia silicea
di granulometria 0,4 - 0,9 mm a spigoli arrotondati, lavata ed essiccata, al fine di stabilizzare il
manto su tutta la sua superficie mediante utilizzo di specifico carrellone dosatore spargisabbia a
tramoggia idraulica. La perfetta ed omogenea posa dell'intaso stabilizzante nella medesima
quantità per ciascun metro quadro è indispensabile al fine di garantire la perfetta planarità della
superficie di gioco precedentemente alla posa dell'intaso prestazionale. La fornitura e posa in
opera di intasamento di completamento del manto eseguito con speciale granulo ecologico,
atossico, incapsulato omologato colorato di verde e/o marrone terra rispondente ai requisiti di
cui al vigente Regolamento della L.N.D. - F.I.G.C. nonchè alla Norma Europea DIN 18035-7 in
materia di sicurezza ambientale.
La formazione della segnaletica dovrà essere realizzata mediante intaglio ed incollaggio delle
linee di gioco di colore bianco.
A completamento dell’opera si dovrà provvedere alla doppia spazzolatura incrociata,
finalizzata alla corretta ed omogenea distribuzione dei granuli su tutta la superficie di gioco.
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4.2

Recinzione perimetrale

Nella zona perimetrale del campo sportivo, come mostrato nella “TAV. 4 –
PLANIMETRIA GENERALE – PROGETTO”, sarà prevista la realizzazione di una recinzione
perimetrale per campo da calcio in rete metallica a semplice torsione, maglia quadrata 50x50mm,
in filo zincato a caldo diametro 2,5mm plastificato tramite processo di sinterizzazione con PVC
colo verde diametro esterno 3,7 mm.
Nella fascia che separa gli spalti dal campo da gioco verrà invece realizzata una recinzione
in grigliato elettrofuso tipo “Orsogril” anti-scavalcamento, necessaria ad evitare eventuali
invasioni di campo da parte del pubblico sportivo. In più saranno previste delle reti para-palloni
in nylon rinforzato annodato in polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV.
Le recinzioni dovranno essere posate, previa rimozione dell’esistente, sui cordoli
perimetrali in calcestruzzo cementizio armato già esistenti.
Si dovrà, pertanto, prevedere all’eventuale ripristino del calcestruzzo ammalorato ed
all’eventuale ringrosso della sezione nelle aree ove inghisare il montante.
Il tutto al fine di rendere la recinzione rispondente ai requisiti di sicurezza imposti dalle
vigenti normative.

Figura 8: Recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogril” anti-scavalcamento

Sui lati corti del campo da calcio si provvederà al montaggio di una rete para-palloni in
nylon rinforzato annodato, polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV, di altezza 8m. Per
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l’installazione di questa rete sono stati previsti 4 plinti di dimensione 1.00x1.00x1.20m, per
ognuno dei quali, sarà alloggiato un palo zincato e rastremato, Ø base mm 220, Ø testata mm
114, spessore mm 5.0, altezza totale m. 10.00 (altezza fuori terra m 9.00).

Figura 9: Esempio rete para-palloni

4.3

Impianto di irrigazione

Nel campo da gioco sarà previsto un impianto di irrigazione composto da n. 8 irrigatori a
scomparsa, 4 per ciascun lato, con gittata di m 38 per campo da calcio a 11 regolamentare
omologato F.I.G.C. - L.N.D. mediante:
 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per elettropompa sommersa;
 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici d’alimentazione per l'elettropompa, per le sonde di
livello e per l'elettrovalvola di carico della cisterna;
 Fornitura di elettropompa sommersa pluristadio idraulica, in acciaio inossidabile, motore
trifase 380V da 15HP, compreso collegamento idraulico ed elettrico;
 Fornitura e posa in opera di programmatore a 8 stazioni;
 Fornitura e posa in opera di n. 8 irrigatori a scomparsa, posti sul lato lungo del campo, con
gittata 38m, completi di 6 ugelli intercambiabili, presa a staffa per il collegamento alla
tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e in
polietilene;
 Fornitura e posa in opera di n. 8 pozzetti, con coperchio verde e bullone di chiusura, per
derivazione e alloggiamento delle elettrovalvole dotate di regolatore di flusso, attacco speciale
di derivazione in acciaio bitumato e rivestito con fascia antistatica, curva di acciaio zincato,
saracinesche di sicurezza in bronzo, bocchettoni per il collegamento e raccordi in uscita;
 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN16 del diametro di 75mm, compresi i
pezzi speciali di collegamento e derivazione, lo scavo in sezione, il letto di posa ed il rinfianco
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in sabbia;
 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in PEAD doppia parete del diametro di 63 mm
passacavo, compreso lo scavo in sezione ed il successivo reinterro con sabbia;
 Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico di accumulo a parete semplice in acciaio da
lt. 10.000, catramato esternamente con emulsione bituminosa, completo di passo d'uomo,
compreso scavo, letto in cls, reinterro e pozzetto d’ispezione in lamiera zincata carrabile 100
x 100;
 Fornitura e posa in opera di saracinesca 1" per scarico totale dell'impianto, raccorderia
zincata e di polietilene, manodopera, e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte.

4.4

Spogliatoi

Oltre agli interventi di rifacimento dell’area di gioco il presente progetto comprende
l’esecuzione delle attività necessarie al complete rifacimento degli spogliatoi destinati agli atleti ed
agli arbitri, al fine di renderli conformi alle attuali norme CONI.
Tali interventi prevedono la nuova riconfigurazione degli ambienti attraverso la
demolizione delle murature e pavimentazioni interne ed la successiva realizzazione di nuovi
paramenti murari e nuova pavimentazione in grès porcellanato. Si otterranno così due spogliatoi
per i giudici di gara, rispettivamente di 21,9 e 25 mq, due spogliatoi per gli atleti di 70,6 e 65,8 mq
e una sala magazzino. Inoltre, è previsto il completo rifacimento dei servizi igienici e delle docce
e la realizzazione per ogni spogliatoio di bagno per disabili attraverso la completa rimozione
dell’esistente ed la realizzazione di nuovi impianti, rivestimenti e posa di nuovi servizi.

Figura 10: Spogliatoi di progetto
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5

ELENCO ATTREZZATURE SPORTIVE

Il progetto prevede, infine, la dotazione delle seguenti attrezzature necessarie alla pratica
sportiva. Tali forniture saranno acquistate mediante l’utilizzo di ulteriori fondi comunali e
saranno escluse dall’appalto principale.
Porte regolamentari da calcio
Fornitura e posa in opera di coppia di porte calcio regolamentari in profilato di alluminio
120x105 mm, rinforzate con nervature interne antiflessione, misure regolamentari, protette con
vernice poliuretanica colore bianco, fornite di bussole da interrare. Porte calcio con palo staccato
modello inglese, ganci tendirete speciali in nylon. Fornite a traversa tagliata in due pezzi, gomiti di
giunzione, traversa-montante, in robusta fusione di alluminio 7,32x2,44 m., compreso la rete, la
formazione dei plinti in calcestruzzo e bussole metalliche per il fissaggio delle stesse, lo scavo e
quant'altro occorrente. Certificata TUV secondo norma UNI EN 748.
Bandiere calcio d’angolo
Fornitura e posa in opera di n. 4 bandierine per campo di calcio, compreso la formazione dei
plinti in calcestruzzo per il fissaggio delle stesse.
Panchine
Fornitura di panchina allenatori/riserve, realizzata mediante: Struttura in profilati di alluminio
di idonea sezione e di colore bianco; pannellatura inferiore di protezione in stratificato di idoneo
spessore, opportunamente fissata alla struttura portante; pannellatura superiore e di copertura in
policarbonato alveolare opportunamente sagomato e fissato alla struttura portante; Pian o di seduta
realizzato con n. 12 scocche in PVC, fissata ad idonea seduta in alluminio preverniciato; Protezioni
laterali aventi nella parte inferiore e superiore le stesse caratteristiche descritte della parte posteriore
e superiore della panchina. Dimensioni ml. 6,00 per un'altezza di m. 2,00.
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CRONOPROGRAMMA

I tempi di esecuzione dei lavori sono stati determinati con riferimento alle opere previste
nel presente progetto, anche in considerazione di andamento stagionale sfavorevole.
Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari
150 giorni naturali e consecutivi.
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si
è ipotizzato un andamento dei lavori a partire da un generico mese.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio
dei lavori, l'impresa esecutrice dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere
di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.
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QUADRO ECONOMICO
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COMUNE DI CAROSINO
(Provincia di Taranto)
LAVORI DI MESSA A NORMA, IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO ALLA FUNZIONALITÀ DELLO
STADIO COMUNALE "ANTONIO MIGLIETTA"
PROGETTO DEFINITIVO / PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI
Lavori a base di gara
Importo lavori a corpo
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale

€ 430.177,83
€ 2.000,00
€ 432.177,83

1

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Spese
Generali
Incentivo ex art. 92 comma 5, 2% (su A3)

€

8.643,56

2

Direzione lavori comprensivo di oneri ed iva

€

10.000,00

3

Cassa previdenziale

€

400,00

4

Versamento ANAC

€

225,00

5

Commissione

€

2.000,00

A
1
2
3

B

6

Imprevisti

€

1.047,83
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Sommano Spese generali

€

2.316,39

C
D

IVA 10% (su A3)
IVA 22% sulle spese tecniche

€
€

43.217,78
2.288,00

E

Totale somme a disposizione della stazione appaltante
(B8+C)

€

45.505,78

F

TOTALE (A3+E)

(€
(€

32.177,83 )
10.400,00 )

€

500.000,00
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