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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica illustrativa è stata redatta in ottemperanza al D.M. 18.03.1996 “ di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e nel rispetto delle “NORME CONI PER
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n° 1379 del 25.06.2008) e
riguarda la Ristrutturazione di un impianto sportivo polivalente nel Comune di Spezzano della Sila
(CS), da adibire ad impianto sportivo di esercizio per lo svolgimento delle seguenti discipline sportive:
-

gioco del calcio a 5;

-

pallavolo;

-

atletica leggera.

Considerato che l’impianto sportivo esistente necessita di interventi di ristrutturazione per l’ottimale
svolgimento delle attività di cui sopra, al fine di adeguare lo stesso alle norme vigenti in materia e riconnotare
l’intera struttura dando un’accezione polifunzionale e di qualità,

l’Amministrazione Comunale di Spezzano

della Sila ha dato incarico al sottoscritto Ing. Alessandro Davanzo, in collaborazione con il Geom. Cataldo
Curcio, di redigere l’allegato progetto di Realizzazione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SAN FRANCESCO” nel
Comune di Spezzano della Sila (CS), in conformità al D.M. 18.03.1996, da sottoporre preliminarmente
all’esame degli Enti predisposti al rilascio dei pareri di competenza (C.O.N.I.).
La proposta progettuale, richiama i caratteri tipologico formali già condivisi con gli Uffici Tecnici del
Comune, sviluppando, attraverso un’analisi specifica, gli aspetti funzionali e normativi di settore di
destinazione sportiva di livello (impianto di esercizio).
L’attuazione dell’intervento sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale con modalità determinate sia dalla
vigente normativa per la realizzazione di opere pubbliche, che dalle effettive priorità di servizio.

2. NORMATIVA
Le normative di riferimento sono state desunte dalla consultazione delle seguenti disposizioni:
D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.)
D.L.vo 14.08.1996, n°493 (Attuazione direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro)
D.M. 18.03.1996 – (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi)
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Deliberazione G.E. del CONI n° 851 del 15.07.1999 (Norme CONI per l’impiantistica sportiva)
Deliberazione G.E. del CONI n° 1379 del 25.06.2008 (Norme CONI per l’impiantistica sportiva)
Circ. Min. Int. 05.05.1998, n° 9 (Chiarimenti applicativi al D.P.R. n°37/98)
Circ. Min. Int. 08.07.1998, n° 16 (Chiarimenti applicativi al D.M. 10.03.1998)
D.L.vo 19.09.1994, n°626 e 19.03.1996, n°242 (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
D.L.vo 9 aprile 2008, n°81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
D.M. 14.06.1989, n°236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
D.P.R. 24.07.1996, n°503 – art. 18 (Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici)
DELIBERA C.I.S.E.A. del 28 novembre 2013 (Regolamento “LND” standard per la realizzazione di un campo
da calcio in erba artificiale di ultima generazione)
NORMA UNI EN 10121 inerente le caratteristiche delle recinzioni degli impianti sportivi

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITUAZIONE DI FATTO
L’impianto sportivo San Francesco, censito in Catasto al Foglio n° 14, partt. 288 e 289, è situato in Loc.
“Cona” nel Comune di Spezzano della Sila a circa 900 m s.l.m. in un suggestivo paesaggio naturalistico: è
posto nelle immediate vicinanze del Convento San Francesco di Paola, interessato da recenti interventi di
restauro volti a restituirne l’antica bellezza (tra gli interventi il completamento della muratura perimetrale del
Convento che si affaccia sulle tribune con terrazza panoramica). L’area ricade, ai sensi dello strumento
urbanistico vigente, in zona “F2”: attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano-territoriale.
Attualmente il centro sportivo all’aperto, di superficie complessiva di circa 4.500 mq, consta di un campo di
calcetto dell’estensione di 760 mq con recinzione, una pista di atletica di circa 200 mt, locali spogliatoi e di
servizio, un’area spettatori attualmente non utilizzata. All’impianto si accede a Nord mediante un accesso che
da sulla scalinata che si erge verso il Convento, a Sud mediante un accesso raggiungibile attraverso Via San
Marco direttamente dalla Superstrada SS 107. In prossimità dell’accesso Sud è presente un’ampia area
parcheggio della superficie di circa 500 mq.
La pista di atletica, realizzata con raggio di curvatura pari a 15 mt, è composta da 4 corsie con piano di posa in
bitume attualmente fatiscente. Il campo da calcetto in terra battuta è rialzato di circa 70 cm rispetto al piano
della pista, e 60 cm rispetto al piano dello spazio verde circostante. La recinzione di altezza pari a 6 mt c.a
risulta degradata insieme ai n. 6 pali di illuminazione esistenti con relativo impianto mal funzionante.
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La delimitazione esterna è alta non meno di 2,50 mt ed è rappresentata sommariamente da ringhiere in ferro,
pali in legno di castagno e rete metallica.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Lo stato di conservazione dell’impianto e la carenza funzionale di spazi e strutture, oltre alle scarse condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza, impediscono lo sviluppo dell’attività di sport affermati ed emergenti. Al fine di
adeguare l’impianto alle più recenti norme sugli impianti sportivi ed alle norme sull’abbattimento delle barriere
architettoniche ed incentivare la fruizione del centro sportivo da parte di un turismo sportivo sostenibile sono
stati previsti i seguenti interventi di ampliamento e ristrutturazione:
a) Realizzazione di un nuovo campo di calcetto in erba sintetica all’interno dell’anello della pista di
atletica delimitato da adeguata recinzione conforme alla Norma UNI 10121 e dotato di idoneo sistema
di raccolta delle acque meteoriche;
b) Installazione dell’impianto di illuminazione per i campi sportivi con caratteristiche illuminotecniche
idonee per lo svolgimento delle attività sportive ed illuminazione di sicurezza;
c) Posa del manto sintetico elastico della pista di atletica, omologabile F.I.D.A.L. , dello spessore di 13
mm e colato a freddo;
d) Revisione e messa a norma degli accessi dell’impianto sportivo ed integrazione delle recinzioni
mancanti;
e) Ristrutturazione dei locali di supporto dell’attività sportiva.

4.1 Realizzazione del campo di calcetto
Il campo di calcetto in terra battuta esistente è situato in posizione centrale rispetto all’anello della pista. Per
poter realizzare il nuovo campo sarà completamente rimosso insieme alla recinzione perimetrale ed
all’impianto di illuminazione, mentre verranno reimpiegati gli irrigatori presenti sui quattro lati del campo per
irrigare il nuovo manto in erba sintetica. Il rettangolo di gioco da realizzare sarà posto a quota +25 cm dallo
spazio verde circostante e avrà una pendenza dello 0,5% verso le canalette perimetrali di raccolta delle
acque.
Il manto sintetico del campo di calcetto dovrà essere realizzato in conformità con le disposizioni dettate dal
Regolamento “LND Standard” per la realizzazione dei campi in erba sintetica deliberato dalla Commissione
Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) nella seduta del 28 novembre 2013. Il sottofondo della
pavimentazione sarà del tipo a drenaggio orizzontale sotto il manto come mostrato nella tavola n. 3.4.1 del
regolamento di seguito riportata:
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Tale schema permette il drenaggio orizzontale delle acque meteoriche orizzontalmente attraverso il
sottotappeto elastico a canali longitudinali e verso le canalette di raccolta perimetrali che convoglieranno le
acque nei pozzetti di raccolta dal quale si disperderanno nel terreno circostante mediante apposita trincea
drenante. Per il dimensionamento del sistema di drenaggio si rimanda alla relativa relazione specialistica. Il
manto in erba sintetica sarà del tipo MONOFILO h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200
micron, prodotte per estrusione con l'utilizzo di una speciale filiera all'esclusiva forma ad S per ottenere una
sezione del filo che, attraverso le nervature create dalle doppie curve, consenta l'immediato ritorno delle fibre
in posizione verticale, durante e dopo l'uso, estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti UV, resistenti al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità. Tale manto di erba sintetica deve
essere ad alta densità di filamenti con elevata densità di fili d'erba del tappeto finito per oltre 130.000 fili d'erba
al mq, realizzato con tre diverse tonalità di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all'erba naturale;
non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato nero, per mantenere le
fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed evitare la torsione dei filamenti, drenante, spalmato sul dorso
con tre possibili tipologie di mescole per il fissaggio. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del
medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile di colore bianco. I teli larghi 4,00 metri saranno incollati
e giuntati tra loro attraverso un nastro di giunzione largo 33 cm e colla speciale bicomponente. Il manto così
costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 85% di silicio),
con funzione di stabilizzazione e conforme alla normativa L.N.D. vigente. Dopo la stesa dell’intaso di
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stabilizzazione (strato di sabbia stabilizzante) si poserà uno strato finale prestazionale, del tipo vegetale
costituito da granuli organici, composto da elementi naturali biologici ed eco-compatibili, antivegetativo e
antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle, totalmente non irritante a contatto con
gli occhi. Tale intaso è innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso per ingestione
accidentale è formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle naturali selezionate per mantenere
costante l'umidità e permettere un perfetto drenaggio, assolutamente non aggressivo con PE e PP, elastico e
confortevole per i giocatori, dal caratteristico odore del terriccio, conforme ai requisiti imposti dal Regolamento
L.N.D., fornito nella quantità necessaria a formare la parte superficiale dell'intasamento. Il prodotto intasante in
particolare non dovrà contenere ammine aromatiche, metalli pesanti e dovrà essere conforme alla norma
EN71-parte 3-1994 non essere tossico e infiammabile. Il sistema dovrà essere in possesso di omologazione
rilasciata dalla FIGC-LND.
Il rettangolo del gioco di calcio a 5 avrà le dimensioni di 36 mt x 18 mt ed una larghezza minima del campo di
destinazione o fascia di rispetto di 1,50 mt come mostrato negli elaborati grafici progettuali. La segnatura del
campo dovrà essere conforme alle disposizioni del regolamento del gioco di calcio a 5 della F.I.G.C. di seguito
riportate:
Il rettangolo di gioco deve essere segnato con linee che fanno parte delle superfici che delimitano. Queste
linee devono essere chiaramente distinguibili dal colore del rettangolo di gioco. Le due linee di delimitazione
più lunghe sono denominate “linee laterali”. Quelle più corte sono denominate “linee di porta”. Il rettangolo di
gioco è diviso in due parti dalla linea mediana, che unisce i punti medi delle due linee laterali. Nel centro della
linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 3. Si deve
tracciare un segno all’esterno del rettangolo di gioco, a m. 5 dall’arco d’angolo e perpendicolare alla linea di
porta, per garantire che i calciatori difendenti osservino questa distanza durante l’esecuzione di un calcio
d’angolo. La larghezza di questa linea deve essere di cm. 8. Devono essere tracciati due segni addizionali,
ognuno a distanza di m. 5, rispettivamente a destra e a sinistra dal punto del tiro libero, per indicare la
distanza da osservare quando viene eseguito un tiro libero. La larghezza di questo segno deve essere di cm.
8. Tutte le linee devono avere una larghezza di cm. 8. Due linee immaginarie di m. 6 sono tracciate a partire
dall’esterno dei pali della porta e ad angolo retto rispetto alle linee di porta; all’estremità di queste linee si
traccia un quarto di circonferenza in direzione della linea laterale più prossima, ognuno con raggio di m. 6
misurato dall’esterno del palo. La parte superiore di ciascun quarto di cerchio deve essere congiunta da una
linea di m. 3,16 parallela a quella della linea di porta tra i due pali. La superficie delimitata da queste linee e
dalla linea di porta è denominata area di rigore. All’interno di ciascuna area di rigore, a m. 6 dalla linea di porta
ed equidistante dai pali, è segnato il punto del calcio di rigore. Un secondo segno deve essere tracciato sul
rettangolo di gioco a m. 10 dal punto centrale tra i due pali della porta ed equidistante da essi. Da ciascun
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angolo è tracciato verso l’interno del rettangolo di gioco, un quarto di cerchio con un raggio di cm. 25. Le zone
delle sostituzioni sono gli spazi sulla linea laterale di fronte alle panchine delle squadre. Esse sono situate di
fronte alle aree tecniche e ciascuna deve essere lunga m. 5. Devono essere segnate, da ogni lato, con una
linea, perpendicolare alla linea laterale, larga cm. 8 e lunga cm. 80, di cui cm. 40 all’interno del rettangolo di
gioco e cm. 40 all’esterno di esso. Lo spazio di fronte al tavolo del cronometrista deve essere tenuto libero per
m. 5 in ciascuna direzione lungo la linea laterale a partire dall’intersezione con la linea mediana. La zona delle
sostituzioni di una squadra è ubicata nella metà del rettangolo di gioco difesa da detta squadra e deve essere
invertita nel secondo periodo di gioco e nei tempi supplementari, ove previsti.

Le porte devono essere poste al centro di ciascuna linea di porta. Esse consistono di due pali verticali,
equidistanti da ciascun angolo e congiunti alla sommità da una traversa. I pali e la traversa devono essere fatti
di legno, metallo o altro materiale approvato. Devono essere di forma quadrata, rettangolare, circolare o
ellittica e non devono essere pericolosi per i calciatori. La distanza (misurazione interna) tra i pali è di m. 3 e la
distanza tra il bordo inferiore della traversa ed il suolo è di m. 2. Sia i pali che la traversa devono avere la
stessa larghezza e spessore di cm. 8. I pali e la traversa devono essere di colore diverso rispetto al rettangolo
di gioco. Le porte devono avere un sistema di fissaggio che impedisca loro di rovesciarsi. Possono
essere utilizzate porte mobili a condizione che soddisfino questo requisito.
La recinzione perimetrale del campo sportivo sarà conforme alle indicazioni della Norma UNI 10121 e
costituita da profilati tubolari in acciaio S235JR infissi nel cordolo perimetrale in cemento armato
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opportunamente dimensionato e completa di saette e tutti gli accessori necessari per la corretta posa in opera.
Il dimensionamento della struttura della recinzione è trattato nella relativa relazione specialistica.
Le rete della recinzione fino a 2,50 mt sarà del tipo certificata rispondente alla norma sopra citata per quanto
attiene la sicurezza dei separatori perimetrali del campo sportivo. La separazione prosegue fino all’altezza di 6
mt dal piano di gioco ed è rappresentata da una rete parapalloni in polietilene formata da un filo ritorto
annodato del diametro di 2,5 mm composto da 30 monofilamenti a maglia 130x130 mm e colore verde scuro
RAL6005. Il campo sarà dotato di due accessi di larghezza pari a 1,20 mt con apertura verso l’esterno
facilitata con maniglioni antipanico.

4.2 Impianto di illuminazione
L’area all’interno dell’anello sarà attrezzata di idoneo impianto di illuminazione che garantirà le caratteristiche
illuminotecniche per poter svolgere l’ attività sportiva secondo il livello n.2 (attività agonistiche a livello locale)
indicato nella Tabella B delle Norme CONI per l’impiantistica sportiva. In particolare sarà garantito un livello di
illuminamento medio minimo di 200 lux ed un rapporto ill.min/ill.med di 0,7. Inoltre sarà predisposta
un’illuminazione di emergenza atta ad assicurare un illuminamento medio minimo pari al 10% di quello minimo
previsto per lo svolgimento delle attività per almeno 60 min.
L’impianto sarà costituito da n.16 pali tubolari rastremati saldati in acciaio S235JRH di spessore 5 mm, con
caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10219 per illuminazione pubblica di lunghezza totale L=10800mm
ed altezza fuori terra H=10000mm, diametro alla base D=219mm ed in sommità d=114, peso Kg=213 e
traversa dritta di lunghezza L=2000 mm e peso Kg=18. Il basamento di sostegno avrà le dimensioni di cm
150x150x110 in conglomerato cementizio RCk 300, il pozzetto di derivazione ispezionabile di cm 40x40.
Ogni palo consterà di n. 2 proiettori con fascio di luce asimmetrico del tipo GW85423M serie Mercurio con
potenza 400W.
Per quanto non espressamente detto nella presente relazione si rimanda agli elaborati specifici.

4.3 Pista di atletica
Il manto della pista di atletica verrà posato previa preparazione del piano di posa mediante fresatura del
bitume fatiscente e stesura del tappetino di usura in conglomerato bituminoso opportunamente compattato e
livellato. Il manto superiore sintetico gommoso, colato in sito, semidrenante, bicolore nello spessore è
composto da:
- strato di base realizzato a freddo per colata di impasto formato da granuli di gomma SBR colore nero ed a
curva granulometrica predeterminata, prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, confezionato
in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibreofinitrice, con
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giunti longitudinali realizzati “fresco su fresco”, compresa mano di primer poliuretanico su fondo data a rullo o
a spruzzo.
- Strato superficiale di usura colorato, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice di
una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa granuli di terpolimetro, di adeguata granulometria in
ragione dei kg.2,00/mq di mescola data in più mani.
Il tutto realizzato nello spessore di mm. 13 per piste e pedane ed avente caratteristiche di elasticità e fisicomeccaniche secondo Regolamenti Tecnici FIDAL/IAAF per l'omologabilità e la certificazione dei manti
superiori sintetici per impianti di atletica leggera. La segnaletica sarà effettuata mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica, in quantità pari a 0,2 kg/mq.

4.4 Recinzioni ed accessi
Gli accessi esterni dell’impianto saranno messi a norma cambiando il verso di apertura verso l’esterno ed
installando apposito meccanismo di apertura a spinta con maniglione antipanico. L’accesso Sud a tal fine sarà
spostato nella posizione indicata negli elaborati progettuali. Inoltre, sarà completata la recinzione nei tratti
indicati. Le caratteristiche delle separazioni sono di seguito indicate:

Per poter garantire l’accessibilità da parte degli utenti DA agli spogliatoi istruttori sarà inoltre prevista
l’installazione di un idoneo mini-ascensore costituito da piattaforma elevatrice per superare il dislivello di 2,30
mt in prossimità del pianerottolo della scala metallica esistente con portata di almeno 250 kg, vano con
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protezione in acciaio/alluminio, velocità 0,10 m/s, alimentazione monofase 230 V con motore elettrico e vite
senza fine Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione, alla Direttiva Europea 2014/30, alla
Direttiva Europea 42/2006 e a norma D.Lgs. 17 del 19/02/2010.

4.5 Ristrutturazione dei locali di supporto
I locali di supporto esistenti dovranno essere ristrutturati per garantire il dimensionamento minimo degli
spogliatoi necessari per lo svolgimento delle attività sportive dell’impianto. Inoltre dovrà essere previsto
apposito locale di primo soccorso con relative attrezzature. Le modifiche da apportare mostrate negli elaborati
grafici progettuali non comportano significative mutamenti agli impianti esistenti. I servizi igienici saranno resi
fruibili da parte degli utenti DA ed attrezzati con gli elementi necessari per la fruibilità degli stessi in completa
sicurezza. In linea con le indicazioni delle norme in materia di sicurezza saranno adeguate tutte le porte
interne ed esterne dei locali, che saranno provvisti di estintori portatili in numero adeguato.
Infine, in prossimità del locale di primo soccorso verrà installato un defibrillatore esterno DAE con apposita
segnaletica e coppia di elettrodi.

5. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO ADEGUATO – STATO FUTURO
5.1 Definizioni
Si omette la descrizione delle definizioni riportate in questo articolo dal D.M. 18.03.1996.

5.2 Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi
Per l’impianto sportivo in progetto non è prevista la presenza di spettatori. E’ comunque necessario sottoporre
il progetto all’esame della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (D.M.
10/09/1986 – NORME DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI –
Art. 1), fermo restando l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla normativa vigente, in materia di
impiantistica sportiva.

5.3 Ubicazione (paragrafo 6.1 Norme CONI)
L’area ove sorge l’impianto sportivo è posta nelle immediate vicinanze del Convento San Francesco di Paola
ed è direttamente raggiungibile dalla Superstrada SS 107. L’ubicazione di detta area garantisce
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l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso le aree libere
adiacenti.
I parcheggi per lo stazionamento dei mezzi pubblici e privati, sono stati individuati in posizione tale da non
costituire ostacolo al deflusso.
L’impianto sportivo nel suo complesso, adeguatamente inserito nel contesto ambientale, sarà totalmente
recintato con una recinzione esterna dell’altezza non inferiore a 2,50 ml perfettamente integrata con l’ambiente
circostante.
L’impianto sportivo, i suoi spazi ed i servizi di supporto, la viabilità, le aree di sosta, lo spazio calmo, ecc.., per
come progettati, consentono l’uso da parte dei disabili (paragrafo 4- 5-6 Norme CONI).
Le aree di sosta precedentemente descritte e riportate nella Tavola C, tenuto conto anche delle abitudini
locali, sono tali da rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3 delle Norme CONI, ivi compreso il
superamento delle barriere architettoniche (paragrafo 5 Norme CONI).
Per l’esatta ubicazione dell’impianto in progetto si rimanda alle tavole tecniche allegate.

5.4 Area di servizio annessa all’impianto (necessaria solo per capienza superiore
a 2.000 spettatori)
Non è prevista un’area di servizio annessa, ma la presenza di una idonea “area esterna” libera da ostacoli.
Tale spazio esterno all’impianto è costituito dalla strada di accesso a Sud, che è sufficientemente larga da
consentire lo stazionamento dei servizi pubblici, oltre che dall’ ampio piazzale destinato a parcheggi.

5.5 Spazio riservato all’attività sportiva (paragrafo 7 Norme CONI)
La zona di attività sportiva è costituita dallo spazio riservato per l’attività sportiva “gioco del calcio a 5 e atletica
leggera”, opportunamente recintato, e dai servizi di supporto costituiti dagli spogliatoi, dai servizi igienici, da un
locale primo soccorso, un locale deposito ed un ufficio .
Lo spazio di attività sportiva è collegato direttamente agli spogliatoi ed all’area esterna all’impianto. Per

tale

spazio destinato all’attività sportiva, privo di dislivelli o impedimenti, è garantita totalmente l’accessibilità e la
fruibilità ai disabili (paragrafo 5 e 7 Norme CONI).
La recinzione del campo sportivo (di altezza minima pari a 2,50 mt e conforme alla Norma UNI 10121) è
dotata, verso lo spazio destinato agli spogliatoi, di n.2 varchi della larghezza di 1,20 ml (2 moduli), muniti di
serramenti per consentire l’apertura a semplice spinta verso l’esterno della zona di attività sportiva.
Per quanto riguarda il campo all’aperto previsto in progetto, esso ha un orientamento dell’asse principale di
svolgimento dell’attività sportiva Nord/Est – Sud/Ovest leggermente difforme da quello ottimale previsto dalle
Norme CONI. Tale difformità è comunque consentita per impianti di esercizio (paragrafo 11 Norme CONI).
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La fascia di rispetto del campo di gioco (paragrafo 7.3 Norme CONI) è almeno ml 1,50.
La pavimentazione dello spazio di attività sportiva sarà in erba sintetica per il campo da calcetto (paragrafo 7.5
Norme CONI – Tabella A: attività calcio a 5 cod. 82).
Per garantire il soddisfacimento delle condizioni di illuminazione dello spazio destinato all’attività
sportiva si è prevista la realizzazione di 16 pali di sostegno per i fari di illuminazione di altezza pari a ml 10,00.
Ogni palo supporterà numero 2 fari con fascio di luce asimmetrico del tipo GW85423M serie Mercurio con
potenza 400W.
L’impianto così dimensionato rispetta quanto prescritto dalle Norme CONI (paragrafo 7.8 - Tab. B).
È previsto inoltre un sistema di illuminazione di sicurezza in grado di assicurare un illuminamento medio
minimo pari al 10% di quello minimo previsto per lo svolgimento delle attività per almeno 60 min (paragrafo 7.9
Norme CONI).
Per l’esecuzione della pratica sportiva in dotazione all’impianto saranno posti in opera apposite panchine per
atleti e per i giudici di gara e le rispettive attrezzature minime per la pratica sportiva (reti e porte).

5.6 Sistemi di vie d’uscita (paragrafo 7.14 Norme CONI)
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio di attività, è stato
stabilito tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato (di carattere amatoriale), computando il
numero di utenti contemporaneamente presenti.
Nell'individuazione delle vie d'esodo si è tenuto conto dei tempi di deflusso dagli spazi anche da parte degli
utenti DA.

5.7 Zona riservata all’attività sportiva
La zona riservata all’attività sportiva è dotata di due uscite i cui percorsi sono in grado di garantire l’esodo
dall’impianto senza ostacoli.
Le vie d’uscita hanno larghezze superiori al minimo previsto dalla normativa (ml 1,20) e sono raggiungibili
molto agevolmente. I sistemi di via di uscita per la zona riservata all’attività sportiva hanno l’apertura verso
l’esterno dell’impianto e sono apribili a semplice spinta mediante maniglione antipanico.

5.8 Servizi di supporto dell’attività sportiva (paragrafo 9.3 Norme CONI)
5.8.1 Posto di primo soccorso (paragrafo 8.3 Norme CONI)
Il luogo da cui poter coordinare gli interventi di emergenza, privo di ostacoli, facilmente accessibile ed
individuabile dalle squadre di soccorso (posto di primo soccorso), è stato localizzato all’interno dell’impianto
sportivo; in particolare tale luogo è costituito dal locale “ambulatorio”, ubicato nell’edificio spogliatoi, per come
esplicitamente rappresentato negli elaborati progettuali. Tale posto di Primo Soccorso sarà opportunamente
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segnalato con idonea cartellonistica. Il piano di calpestio di tale sala medica è posto alla stessa quota dell’area
esterna, perfettamente complanare con essa, per cui risulta facilitato l’accesso ad attrezzature di soccorso su
ruote e/o a persone disabili. Detto locale (coincidente, quindi, con il locale visite mediche) ed i suoi accessori
interni, sono fruibili da parte dei disabili (paragrafo 8.3 Norme CONI).
Il locale rispetta tutte le prescrizioni previste dal paragrafo 8.3.1 Norme CONI.
5.8.2 Spogliatoi (paragrafo 8.1, 8.2 e 10.3.2 Norme CONI)

Gli spogliatoi per gli atleti ed arbitri ed i relativi servizi sono conformi, per numero e dimensioni, ai regolamenti
ed alle prescrizioni del CONI, relativi alla disciplina sportiva del calcio a 5. Non sono previsti spogliatoi per
l’atletica leggera in relazione all’utilizzo previsto in quanto le relative funzioni sono garantite da altre strutture.
Essi sono compresi in un due edifici (gli spogliatoi per istruttori sono dislocati rispetto al resto dei locali e
collocati a nord dell’impianto), ubicati a margine ed a diretto contatto con la zona destinata all’attività sportiva.
Detti spogliatoi, di altezza media interna pari a ml 2,80 e pavimentazione non sdrucciolevole, sono forniti di wc
e docce; tutte le porte sono state previste con apertura verso l’esterno e dotate di maniglione
antipanico.
La mancanza di dislivello renderà accessibile gli spogliatoi per atleti anche da parte dei utenti D.A.
essendo la luce netta delle porte di accesso, non inferiore a ml 0,90 (paragrafo 8.1 Norme CONI). Per gli
spogliatoi degli istruttori l’accessibilità sarà garantita dalla presenza di un mini-ascensore per superare il
dislivello di 2,30 mt.
Gli spogliatoi risultano dunque accessibili e fruibili anche da parte degli utenti DA; a tal fine le porte di accesso
avranno una luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi consentono il transito
ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa vigente. Negli spogliatoi è prevista la
possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80 e profondità circa m 0,50 con uno spazio laterale
libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a ruote. Da ogni locale spogliatoio si potrà accedere direttamente ai
propri servizi igienici e alle docce.
I locali spogliatoio per i giudici di gara sono conformi a quanto previsto dalle Norme CONI al paragrafo 8.2.
Per quanto concerne la distribuzione formale degli ambienti nell’edificio “spogliatoio” si rimanda alla Tavola D
allegata alla presente.
Per quanto riguarda i servizi igienici, le docce e gli asciuga capelli (previsti in numero uguale a quelli delle
docce) sono rispettate le prescrizioni previste ai paragrafi 8.6 e 8.7 delle Norme CONI.
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Gli spogliatoi saranno dotati di un adeguato numero di estintori portatili di classe 21A 113BC, posto nei pressi
degli ingressi.

5.8.3 Depositi (paragrafo 8.4 e 10.3.3 Norme CONI)

Nell’impianto sportivo è previsto n° 1 deposito ove riporre le attrezzature per i campi sportivi ubicato
nell’edificio degli spogliatoi con accesso diretto dallo spazio di attività e agevole dall’esterno dell’impianto. La
superficie del locale è pari a 21 mq. Le strutture di separazione del locale avranno tutte caratteristiche minime
di resistenza al fuoco REI 60 e la porta di separazione interna sarà dotata di dispositivo di autochiusura.
Considerate le caratteristiche di resistenza al fuoco delle pareti e del solaio che costituiscono il suddetto
locale, precedentemente descritte, la sua sufficiente aerazione per la presenza di un’ampia finestra, se ne
deduce che le Norme di cui all’art. 16 del D.M. 18.03.96 sono ampiamente rispettate.

Tutti i locali avranno caratteristiche ambientali tali da soddisfare i requisiti minimi descritti dalla Tabella C delle
Norme CONI per i servizi degli impianti all’aperto di seguito riportata:
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5.9 Strutture, finiture ed arredi
La struttura portante degli edifici “spogliatoi” è in cemento armato con tompagnature esterne del tipo
alveolater. I solai di copertura sono del tipo misto in c.a. e laterizi di alleggerimento.
Le finiture interne ed esterne sono ad intonaco tradizionale del tipo “a spugnino” all’esterno, e del tipo “liscio”
all’interno.
I materiali impiegati per la realizzazione di dette strutture, garantiscono una resistenza al fuoco almeno REI
120 ( pareti verticali) e REI 60 (separazioni orizzontali).
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali usati si fa espresso riferimento al D.M. 26/6/84.

5.10 Impianti elettrici
Gli impianti elettrici esistenti nell’impianto sportivo saranno adeguati a quanto disposto dalle leggi 1° Marzo
1968, n°186, L. 46/90 e relativo regolamento di attuazione.
Le docce degli spogliatoi sono alimentate da acqua calda prodotta da uno scaldabagno elettrico per gli
spogliatoi degli istruttori e da una caldaia ad accumulo per i locali dell’edificio posto a Sud dell’impianto
sportivo. Tutti gli ambienti principali dello spogliatoio saranno dotati di luci di emergenza del tipo a ricarica
puntuale, che assicurano il funzionamento per almeno 1 ora.

5.11 Mezzi ed impianti di estinzione incendi
L’impianto sarà dotato di un adeguato numero di estintori portatili di classe 21A 113B C, distribuiti
uniformemente nell’area da proteggere e idoneamente segnalati. In particolare essi verranno collocati:
-

In prossimità degli accessi degli spogliatoi, del deposito e del locale primo soccorso, per un numero
totale di 4 estintori.

5.12 Gestione della sicurezza
Per una completa gestione della sicurezza, delle responsabilità e compiti connessi si rimanda a quanto
integralmente contenuto nell’art. 19 del D.M. 18.03.96 ed al titolo XVIII del D.M. Int. Del 19.08.1996. In
particolare si ricorda che:
-

il titolare dell’impianto sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza;

-

deve essere predisposto un piano finalizzato alle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza;
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la segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa ed alle prescrizioni di cui alla
direttiva 92/58/CEE del 24.06.1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie d’uscita, dei
posti di pronto soccorso;

-

appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
In prossimità dell’uscita dello spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, bene in vista, devono

indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria
semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle
vie di esodo.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lato spogliatoi istruttori
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Campo calcetto esistente

Particolare ingresso campo calcetto esistente
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Delimitazione Sud

Vista Lato servizi e accesso Sud
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Locale di supporto (edificio spogliatoi atleti)

In fede
Ing. Alessandro Davanzo
Geom. Cataldo Curcio
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