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PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PREMESSA 
 

Con determina dell’Area Tecnica n.1 del 17/01/2012 del Comune di Calitri, fu affidato all’ Ing. 

Di Cecca Berardino, con Studio Tecnico in Calitri, Via F.lli Carola n. 16, iscritto all’Albo degli 

ingegneri della Provincia di Avellino al 232, l’incarico “della progettazione e la direzione dei 

lavori incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 

per l‘adeguamento alle norme di solidità, sicurezza ed igiene dell’impianto sportivo comunale già 

denominato S. Sebastiano, da intitolarsi ai coniugi Gallucci Giuseppe- Maffucci Giovanna.” 

A seguito della rinuncia dell’Ing. Berardino Di Cecca da Calitri (AV) all’incarico professionale conferitogli 

con la innanzi richiamata determina dell’Area Tecnica n° 1/2012, relativamente alle prestazioni 

professionali ancora da espletare (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione 

lavori), con determina dell’Area Tecnica n° 208 del 14/10/2013 le prestazioni professionali relative alla 

direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione lavori, furono affidate al 

sottoscritto Arch. Pasquale Cioffari da Calitri (AV). 

 
 

R E L A Z I O N E 
 

Con l’incarico  di  cui  in  Premessa,  l’ Ing.  Di  Cecca  Berardino  progettò i lavori necessari per 

l’adeguamento funzionale e normativo dell’impianto sportivo comunale di Calitri alla Normativa 

vigente, in particolare ai D.M.I. 18/03/1996, D.M.I. 04/05/1998, D.M.I.  06/06/2005, D.P.R. 1 

Agosto 2011 n. 151, ed alle Norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva approvate con la 

deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25/06/2008. 

Di conseguenza sono stati già richiesti ed acquisiti i pareri preventivi dell’Asl, dei Vigili del Fuoco 

e le indicazioni del Coni. 

Poiché nella fase di redazione del progetto definitivo, l’Amministrazione comunale pro-

tempore richiese delle opere aggiuntive, quali la costruzione di un deposito per attrezzi e 

l’utilizzazione di un gradone, a suo tempo realizzato, per incrementare il numero degli 

spettatori nel settore locali, si rese necessario richiedere i pareri preventivi degli Enti innanzi 

citati. 

Di seguito si va a descrivere lo stato di fatto dell’impianto sportivo e, infine, gli interventi da 

effettuare in adempimento delle prescrizioni già dettate dagli Enti di cui sopra. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

Trattasi di un impianto sportivo comprendente il campo di calcio, una pista di atletica, un campo 

da tennis, gli spogliatoi, la tribuna ospiti, la tribuna locali. L’unica attività attualmente svolta è 



quella del gioco del calcio. 

L’acqua calda sanitaria è prodotta da uno scaldabagno da 31 kW, ad accumulo da 400 l., 

alimentato a gas metano. Il riscaldamento è assicurato da una caldaia a basamento da 31 kW, 

alimentata a metano.  I due generatori sono ubicati in locali distinti. ( V. Tav. 4) 

 

UBICAZIONE 
 

L’impianto sportivo è ubicato nella periferia Sud del centro abitato di Calitri.  Per i parcheggi 

e la zona di concentrazione dei mezzi pubblici vengono utilizzate le vie adiacenti. ( V. TAV. 

2). 

 

AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL’IMPIANTO 
 

L’impianto è sprovvisto di aree di servizio e per questo vengono utilizzate le aree esterne 

costituite dalle strade comunali limitrofe. 

 
 

SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

La capienza massima di spettatori dell’impianto è data dalla somma del numero dei posti a 

sedere della tribuna locali, del gradone settore locali, della tribuna ospiti, della gradinata 

campetto da tennis pari, rispettivamente, a 240, 240, 504 e 182 per un totale di 1166 

spettatori. 

Lo spazio di attività sportiva è costituito dal rettangolo di gioco del calcio, da un campetto da 

tennis e dall’anello di pista di atletica. Detto spazio è collegato con gli spogliatoi con percorsi 

separati da quelli degli spettatori. Allo stato attuale l’impianto viene utilizzato solo per il gioco 

del calcio. 

Lo spazio riservato agli spettatori è separato da quello dell’attività sportiva con una recinzione 

costituita da rete elettrosaldata conforme al Regolamento CONI ed alle Norme UNI 10121 per 

caratteristiche dei materiali e resistenza alle sollecitazioni.  Allo stato attuale esistono 2 varchi, 

uno per ogni settore, ciascuno di larghezza pari a 3 m., con apertura verso la zona dell’attività 

sportiva. 

 

SETTORI 
 

La capienza massima dell’impianto sportivo, come già detto è pari a 1166 spettatori, inferiore a 2 

000. L’impianto è diviso in due settori: il settore Est, riservato agli ospiti, ed il settore Ovest, 

riservato ai locali. Nel settore Ovest è ubicato anche il campetto da tennis. 

 
SISTEMI DI VIA D’USCITA 
 

Le vie di uscita attuali sono pari a 2, 1 per il settore ospiti ed 1 per il settore locali, 

indipendenti dalla zona di attività sportiva, come indicato nella TAV. 2; la larghezza di ciascuna 



porta è pari a 3.30 m.  Nella Tav. 3 sono stati indicati i percorsi di esodo degli spettatori, dalle 

tribune fino alle uscite dall’impianto. La pendenza, è < del 7%.; la pavimentazione è parte in 

terra battuta e parte in misto granulometrico stabilizzato. Nello stesso allegato, Tav. 3, si è 

riportato il piano quotato dell’impianto sportivo e dell’area circostante. 

Gli ingressi sono privi di preselettori e coincidono con le 2 vie di uscita, larghe 3.30 m. . Le scale, 

presenti solo nella Tribuna Ovest, hanno rampe rettilinee con alzate inferiore a 17 cm. e pedata non 

inferiore a 30 cm. . 

 
 

DISTRIBUZIONE INTERNA 
 

a) Tribuna Ovest - Settore locali - (V. Alleg. 7) 
 

I percorsi di smistamento hanno una larghezza pari 1.20 m; i gradini hanno alzata pari a 17.2 

cm. e pedata 23.33 cm con rapporto pedata/ alzata pari a 1.35 > 1.2. 

Il numero di posti serviti per fila è < 20. I gradoni hanno una larghezza pari a 70 cm. ed un’alzata 

pari a 51.60 con un rapporto pari a 1.35> 1.2 

b) Tribuna Est - Settore ospiti - (V. Alleg. 6) 
 

I percorsi di smistamento hanno larghezza pari a 1.50 m > 1.20 m; pedate ed alzate sono pari, 

rispettivamente, a 70 cm. e 20 cm., con un rapporto pari a 3.50 >1.20. Il numero massimo di posti 

serviti per fila è pari a 16 < 20.  Per i gradoni, pedata ed alzata sono le stesse delle scale di 

smistamento. 

c) Campetto da tennis 
 

Il campetto da tennis è ubicato ad Ovest della Tribuna settore locali. E’ in pessime condizioni e 

pertanto necessita di un intervento di manutenzione straordinaria. 

Per l’ingresso e per le vie di esodo si utilizzano quelli del settore locali 
 

 
 

STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI 

La tribuna Ovest fu iniziata nel 1991 ed ultimata nel 1993. La struttura è in c.a. e la copertura 

in legno lamellare. Il progetto fu depositato al Genio Civile di Avellino il 31/07/1991 al n. 

32411. Il coefficiente di protezione sismica fu assunto pari a 1,2. La tribuna Est fu realizzata nel 

1985 con struttura prefabbricata in acciaio. 

Gli spogliatoi furono realizzati nel 1975 con struttura in c.a. ed ampliati e ristrutturati nel   2008 

con struttura in muratura. La struttura portante è rispondente alle Norme sismiche vigenti 

all’epoca di costruzione della stessa. L’impianto sportivo è all’aperto. 

 

Gli ambienti interni sono costituiti dai servizi igienici siti al piano terra della tribuna Ovest,  

dagli spogliatoi e dai locali caldaia per la produzione di acqua e per il riscaldamento degli 

spogliatoi. 



Ai fini della verifica delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati si specifica 

quanto segue: 

- per i servizi igienici, la tompagnatura esterna è costituita da laterizi forati dallo spessore di 30 

cm. mentre i divisori  sono pure in laterizi forati da 10 cm; entrambe le murature sono 

intonacate con malta cementizia all’esterno e malta bastarda all’interno per uno spessore di 2 

cm. Il rivestimento delle pareti interne è stato effettuato con piastrelle di ceramica per un’altezza 

di 2 m. . Il pavimento è di gres ceramico. 

- detti locali sono all’interno di edifici aventi altezza di gronda inferiore a 7 m., superficie 

inferiore a 200 mq., distanti oltre i 25 m. da altri edifici; 

- il materiale ed i rivestimenti utilizzati sono di classe A1 e A1FL, secondo la nuova simbologia 

di cui al D.M.I. 15/03/2005; 

- il locale caldaia, ha un carico d’incendio < di 11.4 Kg legno/mq; la classe del locale, pertanto, 

si può porre pari a 15; per detta classe risulta rispettata la tipologia di materiali e di 

rivestimenti indicati nel D. M. I. 15 Marzo 2005. 

 
 

DEPOSITI 
 

Nell’impianto sportivo non ci sono depositi di materiale combustibile. C’è il deposito attrezzi. 

 
 

IMPIANTI TECNICI 

Impianti elettrici 

Per gli impianti elettrici sono state rilasciate le previste dichiarazioni di conformità. 

Il quadro elettrico generale è disposto all’interno della cabina elettrica ubicata nella parte 

Ovest dell’impianto (V. Alleg. 2 - n. 15 della Legenda) 

Il quadro elettrico degli spogliatoi è posto nell’ingresso degli stessi (V. Alleg. 4) 
 

E’ prevista l’illuminazione del campo, per gli eventi sportivi in notturna, a mezzo di 4 torri; 

l’energia elettrica è prelevata in b.t. da una cabina di trasformazione di potenza nominale pari a 

160 KVA con rapporto di trasformazione 20000/400. 

L’alimentazione di sicurezza è del tipo automatica. 
 

L’alimentazione d’emergenza del campo e delle vie di uscita è assicurata da un gruppo elettrogeno 

da 12 kW di potenza attiva, che alimenta 4 fari, 1 per ogni torre, da 2000 W ciascuno. 

Per gli spogliatoi l’impianto d’illuminazione di sicurezza è costituito da lampade, disposte lungo 

le vie di uscita, con alimentazione autonoma che assicurano il funzionamento per non meno di 1 

ora. 

Sia per i percorsi di esodo all’aperto che per quelli all’interno, il livello di illuminamento, ad 1 m. 

dal piano di calpestio, è superiore a 5 lux. 



Ai fini della sicurezza per l’incolumità pubblica, le vie di esodo saranno indicate con apposita 

segnaletica e, in corrispondenza delle porte di esodo saranno installati cartelli segnaletici luminosi  

o a pigmenti fotoluminescenti;  in  questo  secondo  caso  la dimensione degli stessi non sarà 

inferiore a 50x70 cm. 

 
 

Impianto di riscaldamento 
 

Gli spogliatoi sono dotati d’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua sanitaria per le 

docce. Gli impianti sono indipendenti in quanto alimentati da caldaie distinte, poste in locali 

separati (V. Alleg. 4). Lo scaldabagno ad accumulo per le docce è di potenza nominale pari a 31 

kW. ed è alimentato a gas metano; la valvola di sicurezza è posta all’esterno. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da una caldaia a metano di potenza pari a 31 kW. 

Per entrambi gli impianti sono state rilasciate le previste dichiarazioni di conformità. 
 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
 

L’impianto sportivo ha una capienza < 2.000 spettatori; la sua gestione è affidata direttamente 

all’Amministrazione comunale che ne è proprietaria. 

Trattandosi di un impianto sportivo all’aperto, il rischio d’incendio più probabile è costituito 

dagli impianti di riscaldamento alimentati a metano. 

All’interno del locale caldaia   è installato un estintore da 6 Kg in polvere tipo ABC 34° 
 

233B-C, mentre all’esterno, a fianco della porta d’ingresso è posta la valvola di chiusura del gas. 

Inoltre analoghi estintori, tutti facilmente individuabili, sono disposti in prossimità degli  

accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo, vale a dire all’ingresso degli spogliatoi, nel 

locale deposito attrezzi e all’ingresso della Tribuna Ovest, riservata agli spettatori locali. 

 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

L’impianto sportivo è gestito direttamente dal Comune di Calitri con proprio personale 

adeguatamente formato ed informato. 

 
 
 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO 

Gli interventi di adeguamento previsti nel presente progetto sono, per la maggior parte, quelli 

prescritti con i pareri espressi dai VV. FF., dall’ASL e dal CONI. 

Infatti, come indicato dai VV.FF. con la nota n. 00009607 del 08/08/2011 sono state previste le 

seguenti opere: 

- 2 nuove vie di esodo, 1 per il settore ospiti ed 1 per il settore locali, come indicato nella 

Tav. 3, con porte in acciaio della larghezza di 1.20 m. 



L’esodo è previsto, per il settore Est, quello degli ospiti, e per il Settore Ovest, quello dei locali, 

a mezzo di una scala in c.a.  (V. Tavv. 21 e 20); il percorso, sia per il settore locali che per quello 

degli ospiti, è in lieve pendenza e termina con la scala che immette in Via Circumvallazione. 

Entrambe le scale di esodo saranno delimitate, lateralmente, da ringhiere in ferro. 

Le ulteriori 2 vie di uscita previste, oltre alle 2 esistenti di larghezza pari a 3.10 m. ciascuna, 

sono più che sufficienti ai fini del deflusso.  Infatti il numero di spettatori del settore locali è pari 

a 575 di cui 240 con sedili e 335 senza (sul gradone lungo 134 m.); quello del settore ospiti è pari 

a 568 per cui, essendo pari a 2 le vie di uscita per settore, di larghezza complessiva pari a 

3.10+1.20 m., la capacità di deflusso per modulo risulta inferiore a 250, come richiesto dalla 

Norma (1.20 m. ogni 500 persone). 

Sarà migliorato anche l’accesso alla tribuna Est con il rifacimento dei 3 gradini esistenti, e 

ampliato il corridoio portando la larghezza a 1.20 m., dall’attuale 1.09 m., con l’eliminazione 

della prima fila di posti. 

 

- 2 nuove uscite di sicurezza, verso il rettangolo di gioco, (TAV. 3); 1 per il settore ospiti 

ed 1 per il settore locali. Le porte, in ferro, della larghezza di 3.10 m., come quelle 

esistenti, saranno inserite nella rete di recinzione del rettangolo di gioco; la rampa di 

sicurezza nel settore Est, settore ospiti, per il lato che corre lungo il campo di gioco, sarà 

delimitata da una ringhiera in ferro. Per l’altro lato non è necessaria in quanto viene a 

trovarsi sottoposta al piano di campagna. 

 
 

Come suggerito dal CONI con Nota n. 407/SIS407/SIS del 22/11/2011, e dall’ASL, i servizi 

igienici, sia degli spettatori che degli spogliatoi, saranno resi accessibili ed usufruibili dagli utenti 

Diversamente Abili. A tal fine, negli spogliatoi saranno realizzati 2 nuovi servizi per gli atleti 

D.A., 1 per gli ospiti ed 1 per i locali, e 2 nel settore arbitri, come illustrato nella Tav.4 . 

Nello spogliatoio per gli arbitri, posto nel lato destro, à stato previsto lo spostamento e la 

sostituzione della finestra esistente, in conseguenza della diversa distribuzione degli spazi interni. 

Viene modificato anche l’accesso interno degli spogliatoi degli atleti, allo scopo di aumentarne la 

superficie utile. 

Inoltre, anche nella sala medica sarà modificato il wc esistente per renderlo accessibile e fruibile 

dai D.A.. 

E’ stata prevista la numerazione dei posti sia del settore ospiti che per quello dei locali. Nei 

servizi igienici del settore locali, Tribuna Ovest, si provvederà all’installazione delle 

apparecchiature necessarie per i D.A.; mentre per il settore ospiti, i locali esistenti, a causa del 

loro grave degrado, saranno sostituiti da 2 box di nuova costruzione, con la previsione dei servizi 



per D.A. (V. Tav. 4). Saranno allocati sulla stessa piattaforma dei box da demolire. 

I servizi del settore locali risultano sovradimensionati in quanto il numero di spettatori previsto 

in fase di progettazione generale della tribuna, era circa il triplo di quelli attuali. Infatti, è stata 

realizzata solo la parte centrale della tribuna e non ancora quelle laterali. Infine, i locali dei 

servizi igienici del settore locali, Tribuna Ovest, saranno ricoperti, come richiesto dall’ASL, 

con lastre traslucide ed il ricambio dell’aria avverrà a mezzo di aspiratori. 

Su richiesta dell’Amministrazione, inoltre, è stata prevista: 
 

-a) la sistemazione del fondo del campetto da tennis e dei gradoni; 
 

-b) la costruzione di un deposito attrezzi; 
 

-c) la dotazione di sedili per la tribuna Ovest e per la tribuna del campetto tennis 
 

-d) l’alimentazione elettrica dei servizi igienici del settore ospiti. 
 

-e) realizzazione di gradini di smistamento per il gradone 
 

 

a) CAMPO DA TENNIS 
 

Il fondo del campetto da tennis verrà livellato con uno strato di binder di spessore medio 

pari a 6 cm e sovrastante strato di tappetino da 3 cm.,  su cui verrà applicata una finitura di 

multistrati di rivestimento sintetico a spessore in resine acriliche idrosolubili, antisdrucciolevole 

ed impermeabile, composta da inerti, idonei plastificanti e additivi vari, caratterizzata da una 

buona elasticità e un’ottima resistenza all’usura, antisdrucciolo, con notevole resistenza agli 

agenti atmosferici e meccanici di colore verde, blu, azzurro o viola . 

I gradoni, in cls molto degradato, saranno rivestiti da una soletta in cls da 10 cm. di 

spessore, armata con rete elettrosaldata a maglia quadrata 10x10 F 4.  Infine la superficie verrà 

impermeabilizzata con malta bicomponente elastica a base cementizia. 

Si è prevista, inoltre, l’installazione di 34 sedili in polipropilene antiurto rinforzato ( V. fig. 1),  
 

sarà, infine, completata la recinzione del campo di gioco con rete a maglia quadrata 

plastificata, dello stesso tipo di quella esistente e sarà ricostruita la scala di accesso alla tribuna 

dotandole di opportuno parapetto. 

 

b) DEPOSITO ATTREZZI 
 

Il deposito per attrezzi (V. Tav. 7) verrà realizzato all’interno della struttura della Tribuna Ovest, 

tompagnando con laterizi forati non portanti, di spessore pari a 30 cm, tra i quattro pilastri della 

parte centrale della struttura. ( V. Tav. 7). Tra la muratura e la struttura in c.a. verrà interposto 

del poliuretano di spessore 5 cm., per evitare interferenze in caso di sisma. 

 

c) TRIBUNA OVEST 
 

Gli ulteriori interventi previsti nella Tribuna Ovest consistono nel trattamento delle superfici 



di scale e gradoni con malta bicomponente elastica a base cementizia e nell’installazione di 

240 sedili in propilene antiurto rinforzato. (V. fig. 1) 

 

 

 
 

Fig. 1 
 

d) ALIMENTAZIONE ELETTRICA WC OSPITI 
 

L’alimentazione elettrica dei servizi per gli ospiti, avverrà con cavo interrato da 4 mmq. di 

sezione, alimentato dal quadro elettrico della vicina  torre d’illuminazione del campo di calcio. 

 

e) GRADONE 
 

Le scale di smistamento per il gradone sono costituite da 1 solo gradino di dimensioni 
 

1.20x 0.3 x 0.25 m, essendo l’altezza del gradone pari a 50 cm. ( V. Tav. 34 ) . 
 

Si evidenzia che tutti i movimenti terra necessari per la realizzazione delle nuove opere 

(deposito, muretti di sostegno per la rampa di sicurezza, scale   delle vie di esodo) saranno di 

modestissima entità e interesseranno aree già sottoposte a movimenti terra per la realizzazione 

delle opere esistenti. 

 

Si fa presente che per completezza di informazione, nell’allegato Quadro Economico tra le somme a 

disposizione, si riporta la spesa occorsa per eseguire le opere di manutenzione straordinaria della 

copertura in legno lamellare della Tribuna Ovest. Tali lavorazioni essendo state già realizzate non sono 

ovviamente incluse nel Computo Metrico di progetto. 

 

L’importo generale dell’intervento ammonta a €. 253 000,00 , di cui: 
A) LAVORI : 

      - Lavori a misura posti a base d'asta soggetti a ribasso €.    118.418,35 

      - Costi della manodopera soggetti a ribasso €.      53.060,37 

      - oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso €.        1.872,76 

      - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.        2.021,22 

Sommano €.    175.372,70 

  

B) LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA TRIBUNA  

- Lavori di manutenzione copertura tribuna €.      16.918,46 

      - oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso €.           398,09 

      - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.        2.789,97 

Importo lavori copertura tribuna in affidamento diretto    €.      20.106,52 

Sommano i Lavori €.    195.479,22 
 
 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

      - IVA sui lavori 10% €.      19.547,92 

- Oneri Tecnici 10%: 

- Comp. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – RUP 0,35 x 2% di €. 
195.479,22 

- Comp. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – Coll. Statico 0,10 x 2% lav. 
Strutt. 

- Compenso per Relazione Geologica 

- Progettazione, D.L., Coord. Sicurezza, Reg. Esecuz.ne ecc. 

 
€.        1.368,35 
€.             62,77 
€.        1.500,00 
€.      16.616,80 

      - Oneri per Cassa di Previdenza 4% di €. 18.116,80 €.           724,67 

      - IVA su Oneri Tecnici e Cassa Previdenza 22% su €. 18.841,47 €.        4.145,12 

      - Oneri per indagini di laboratorio e prove geologiche IVA compresa €.        1.800,00 

      - Spese pareri ed autorizzazioni di Enti terzi €.        3.600,00 

      - Spese per indizione gara contributo AVCP €.           225,00 

- Corrispettivo utilizzo della piattaforma Asmecom (economie di gara) €.               0,00 

- Oneri di discarica IVA compresa €.        4.500,00 

      - Acquisto arredi ed attrezzatura sportiva €.        1.000,00 

      - Imprevisti  €.        2.430,15 

Sommano €.      57.520,78 

TOTALE GENERALE €.    253.000,00 

 

Il costo complessivo dell’intervento previsto con il progetto esecutivo è lo stesso del progetto 

definitivo. 

 

 
 

Calitri, lì giugno 2017  

 

Il D. L. 
 

arch. Pasquale Cioffari 


