INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZ. DUE CASETTE IN COMUNE DI CERVETERI (RM)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA - ESECUTIVO - 2013
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza: Arch. FABIO ARMIDA

Premessa.
Il Comune di Cerveteri, nell’ambito delle iniziative volte a garantire ai propri cittadini l’utilizzo di strutture
sportive efficienti, adeguate ed in linea con le nuove esigenze legate all’evoluzione della condizione sociale,
di impiego del tempo libero, del mantenimento della forma e salute fisica, oltre che alla preparazione
agonistica a livello locale, ritiene di dover procedere alla pianificazione, alla progettazione ed alla
conseguente esecuzione delle opere di recupero, adeguamento e potenziamento dell’Impianto Sportivo
“Daniele Mataloni” in località DUE CASETTE, sito in Via della Piscina, distinto al catasto al Foglio 10,
p.lla X3, costituito da un campo di calcio con annessi servizi, da una estesa area di ingresso e di distribuzione
e da un’altra area attigua destinata a spazi comuni e a posteggi.

Campo Sportivo di Due Casette - Area in oggetto. Immagine satellitare. Fonte: Google Earth.

Il progetto Preliminare aveva previsto il rifacimento del campo di calcio (il manto di gioco, tutti gli accessori
di arredo ed eventuale tribuna), il relativo impianto elettrico di illuminazione sportiva, la destinazione di
un’area a parcheggio e sosta spettatori, la ristrutturazione dell’edificio spogliatoi e il rifacimento di bagni,
docce, servizi e relativi impianti, la realizzazione di un ulteriore campo di calcetto annesso lato area
parcheggio, la recinzione completa del lotto e la realizzazione di tutte le opere accessorie necessarie per
ricostituire la dovuta efficienza degli spazi accessori comuni al pubblico spettatore. Il progetto Definitivo
redatto nel 2009 aveva visto confermate le suddette opere, ad esclusione di tutte le lavorazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria interne riguardanti l’edificio di servizio (spogliatoi e ufficio) - assolte
personalmente dal Gestore privato dell’impianto nel tempo intercorso fra progetto preliminare e progetto
definitivo. Tra il 2009 e il 2013, anno di revisione e redazione del presente progetto Esecutivo, la procedura
tecnica è stata sospesa e riattivata da parte dell’Amministrazione comunale. Prima del 2013, sono state
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inoltre realizzate, contestualmente alla realizzazione dei cordoli di basamento della recinzione perimetrale
del campo di calcio (resasi indispensabile nel frattempo ai fini antintrusione) opere propedeutiche alla
realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione sportiva, tra cui la messa in opera del cavidotto
perimetrale (corrugati Ø110mmq) interrato per l’infilaggio dei cavi elettrici (di cui al presente stralcio
esecutivo), recante i relativi pozzetti prefabbricati in C.A. rompi tratta di ispezione. Non sono state realizzate
invece le opere e lavorazioni riguardanti: la posa in opera delle fondazioni, dei pali poligonali, infilaggi e
cablaggi dei cavi elettrici interrati e di collegamento dei proiettori a testa palo. Tutte opere queste ultime,
pertanto, facenti capo al presente progetto esecutivo
Il progetto Esecutivo, di cui la presente relazione è parte costituente, avrà come oggetto esclusivamente la
realizzazione dell’impianto di illuminazione sportiva del campo di calcio a 11, inclusa la realizzazione delle
fondazione e la posa in opera dei pali poligonali di Hmax 15m.
STATO ATTUALE DEI LUOGHI
L’impianto sportivo insiste su un’area di proprietà comunale di superficie pari a 11.000mq circa, compresa
tra la Via della Piscina e terreni destinati a colture, in località Due Casette, in Comune di Cerveteri.
L’impianto è costituito da due aree di cui, una: centrale, di circa 3200mq che include la zona d’ingresso e
servizi, l’area parcheggio e l’area da destinare a campo di calcetto (come da ipotesi), l’area occupata
dell’edificio destinato a spogliatoi e servizi; l’altra: ad est, di 7000mq costituita dal campo da calcio a 11.

Area pubblica di accesso - veduta Nord Sud - al centro, gli spazi destinati a spogliatoi e servizi,
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L’impianto ha accesso diretto da Via della Piscina. L’area di ingresso presenta superficie di calpestio
regolare, parte in erba, parte in battuto pozzolanico; ad est confina con la testata Nord del campo da calcio a
11; ad ovest confina con l’area a quota inferiore di circa 1mt (parcheggio - spazi comuni) delimitata a Nord
Ovest dal fosso; a Sud, confina con la zona dove insiste l’edificio destinato a spogliatoi e servizi. Tutta l’area
di ingresso risulta dotata di impianto di illuminazione e di irrigazione del verde.

Area a parcheggio ad Ovest dell’area di ingresso - delimitazioni, ingresso e cancello ped. d’accesso all’area di servizio

L’edificio di un piano che ospita gli spogliatoi e i servizi annessi è realizzato in muratura di tufo,
calcestruzzo ed intonaco e, per una parte, in vetro. Presenta copertura a falde. Al suo interno ospita n°2
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spogliatoi per atleti speculari, completi di docce e bagni, uno spogliatoio per arbitri completo di bagno con
doccia e un vano da destinarsi a locale primo soccorso. Nel retro presenta un ulteriore bagno completo e una
veranda perimetrata con infissi. Lo stato complessivo è buono dato il recente intervento di manutenzione
ordinaria relativo a impianti, rivestimenti ed opere accessorie.

Edificio spogliatoi e servizi – Esterno (sopra) e Interno (sotto)
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Edificio spogliatoi e servizi – Interni/Esterni

INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZ. DUE CASETTE IN COMUNE DI CERVETERI (RM)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA - ESECUTIVO - 2013
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza: Arch. FABIO ARMIDA

L’impianto idraulico in esso presente è fornito sia di allaccio alla rete idrica sia alla rete fognaria comunali
ed da cisterna di accumulo. All’interno gli ambienti sono provvisti di impianto di produzione acqua calda
servito da caldaia e di termoconvettori per riscaldamento. Porte ed infissi risultano nuovi, rispettivamente in
metallo/legno/vetro.
Il Campo di calcio a 11 (100m x 60m) presenta superficie inerbita spontanea ed irregolare. Le porte di gioco
risultano presenti e sono quelle originariamente esistenti. Risulta attualmente perimetrato mediante
recinzione metallica con montanti cilindrici in ferro di diversa altezza (per rete antintrusione e rete
parapalloni) su cordoli in c.a. Non è dotato di un sistema di illuminazione sportiva.

Campo di gioco A
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Campo di gioco A

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
- Impianto di illuminazione: Realizzazione ex-novo di impianto adeguato alle esigenze attuali, costituito da
n°6 pali poligonali in acciaio di altezza Hmax=15m, messe in opera fondazioni, n°2 proiettori per palo
collegati alle dorsali elettriche di alimentazione e, a loro volta, al quadro principale. Le fondazioni così come
previste saranno costituite da plinti in C.A. prefabbricati - specificatamente dimensionati rispetto alla
tipologia di pali poligonali previsti - posti in opera a fondo scavo ed adeguatamente sagomati alla base al fine
di aumentare la superficie resistente di appoggio su terreno . A posa conclusa il volume di scavo rimanente
sarà riempita con terreno di maggiore compattezza rispetto a quello presente per offrire ulteriore resistenza
nella superficie perimetrale la fondazione. Per le specifiche tecniche si rimanda all’elaborato grafico di
dettaglio 02.PR, alla relazione strutturale 02.1REL. Allegato1 e al Computo Metrico Estimativo 05.CME,
componenti il progetto Esecutivo.
Per la realizzazione delle suddette opere, saranno pertanto previste le seguenti macrolavorazioni:
- Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di plinti di fondazione pali poligonali;
- Posa in opera dei plinti di fondazione in C.A.;
- Rinterri e riempimenti;
- Posa in opera mediante autogru di pali poligonali in acciaio zincato;
- Posa in opera di cavi interrati di alimentazione elettrica proiettori su pali poligonali;
- Installazione quadri elettrici di comando impianto elettrico di illuminazione;
- Installazione proiettori a testa palo, collegamenti e cablaggi elettrici;
Si illustrano brevemente di seguito elementi e lavorazioni oggetto delle opere da eseguirsi direttamente
legate alla realizzazione del nuovo impianto elettrico di illuminazione sportiva del campo di calcio a11.
Per le specifiche tecniche si rimanda agli elaborati grafici di progetto e dettaglio 01.PR e 02.PR, alla
relazione strutturale 02.1REL. Allegato1 e al Computo Metrico Estimativo 05.CME, componenti il progetto
Esecutivo.
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Come da norme vigenti in materia di azioni del vento, posizionamento e tipologia del terreno, l’area di
intervento presenta le seguenti caratteristiche intrinseche:




ZONA 3 (max 500m s.l.m.) V ref0 = 27m/s;
RUGOSITA’ TERRENO: D
CATEGORIA TERRENO: II

In relazione a quanto sopra riportato, a quanto emergente dalle relazioni geologica e geotecnica allegate alla
presente relazione illustrativa, si prevede di dar luogo ad una struttura di fondazione dei pali poligonali
costituita da elementi misti in C.A. prefabbricati (plinti di sostegno ed infissione diretta pali poligonali). Il
dimensionamento della fondazione è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal D.M. LL.PP. del
14/01/2008 "Norme tecniche per i calcoli, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale
e precompresso e per le strutture metalliche", ipotizzando una capacità portante del terreno (qlim) 450 kPa.
Per quanto concerne il posizionamento dei pali poligonali (n°6) e i relativi proiettori illuminanti (n°12), se ne
prevede la localizzazione sui lati lunghi, a ridosso del campo per destinazione, nella fascia perimetrale libera
inclusa fra il campo per destinazione stesso e la recinzione presente. Di seguito si illustrano sinteticamente
elementi strutturali, schema di posizionamento e schema illuminante previsti. Per tutte le caratteristiche
previste, si rimanda alle “Linee Guida per progettazione, realizzazione e collaudo impianti di illuminazione
nei campi da gioco della L.N.D., Lega Nazionale Dilettanti.
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Palo conico poligonale a sezione ottagonale – schema tipo (vedi dettagli esecutivi allegato 02.PR)
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Traversa orizzontale per palo conico poligonale – schema tipo (vedi dettagli esecutivi allegato 02.PR)
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PALO DA LAMIERA OTTAGONALE:
- Diametro alla base (D)
280 mm
- Spessore alla base
4 mm
- Diametro in sommità (d)
112 mm
- Altezza totale (L)
16000 mm
- Altezza fuori terra (H)
15000 mm
- Interramento
1000 mm
Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con
mezzeria a mm. 800 dalla base; Supporto di
messa a terra, saldato al palo, a mm. 1100 dalla
base, per bullone M12; N° 8 dadi M10 saldati
in sommità; Portella in lega di alluminio, con
guarnizione in gomma antinvecchiante, grado
di protezione IP 54 e con viti di chiusura in
acciaio AISI 304; Morsettiera in doppio
isolamento, per cavi ingresso/uscita fino a 4 x
16 mmq. con un portafusibile per protezione
lampada.
TRAVERSA DIRITTA ORIZZONTALE:
- 1500/09A - L
1500 mm
Traversa doppia con attacco al palo con innesto
e fissaggio con anello di battuta, zincata a caldo
secondo UNI EN ISO 1461.
PLINTO PREFABBRICATO:
- Larghezza L (l)
- Altezza H (i)
- Diametro vano palo D (Ø)
- Profondità vano palo P (p)
- Volume plinto

2000 mm
1550 mm
500 mm
1000 mm
4.28 mc

PROIETTORE ILLUMINANTE:
Con ottica asimmetrica 50°, classe 1°,
completo di piastra precablata IP 20 ai ioduri
metallici da 2.000W - 400V e di lampada
HQI-TS 2.000W arco lungo.
QUALITA’ PRODOTTI IMPIEGATI:
Garanzia della Qualità secondo le Norme ISO
9001:2000. I prodotti saranno del tipo
realizzati in conformità a specifici "Piani di
fabbricazione e controllo “PCQ”, e secondo
UNI EN 40-5, Prodotto con marchio CE.
Palo conico del tipo a sezione ottagonale, ricavato da lamiera in acciaio S235JR (Fe360B) UNI EN 10025,
formato a freddo mediante pressopiegatura e saldato longitudinalmente. Il processo di saldatura eseguito in
conformità alle norme UNI EN ISO 15601-1 e UNI EN ISO 15614-1 da personale qualificato e patentato
secondo le norme UNI EN 1418 e 287-1.
Costituito da due tronchi da unire a piè d'opera mediante sovrapposizione ad incastro, sistema slip on joint.
La protezione superficiale assicurata con zincatura a caldo realizzata in conformità alla UNI EN ISO 1461.
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ILLUMINAZIONE PER IMPIANTO DI ESERCIZIO E ALLENAMENTO:

Grafici 2D/3D indicativi di posizionamento elementi e illuminamento ipotizzati (Sopra e Sotto)
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Grafici 2D indicativi di posizionamento elementi e illuminamento minimo ipotizzati (Sopra e Sotto)
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Grafici 2D/3D indicativi di posizionamento elementi e illuminamento ipotizzati (Sopra e Sotto)

Norme CONI (come da “NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA” approvate dalla G.E. del
CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999 e s.m.i.) vigenti relativamente ai requisiti minimi richiesti
per le attività agonistiche in aree sportive di natura pari a quella in oggetto:
Tabella B - Caratteristiche illuminotecniche degli spazi di attività all’Aperto - Calcio:
 Livello attività: 3 (agonistiche a livello nazionale- internazionale)
Illuminamento medio (lux): 500
Ill.min./ ill.medio: 0,7
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Livello attività: 2 (agonistiche a livello locale)
Illuminamento medio (lux): 200
Ill.min./ ill.medio: 0,6



Livello attività: 1 (non agonistiche)
Illuminamento medio (lux): 75
Ill.min./ ill.medio: 0,5
Gli illuminamenti, salvo diversa specifica, si intendono sul piano orizzontale, coincidente con la
superficie dello spazio di attività. Il rapporto tra illuminamento orizzontale ed illuminamento verticale
dovrà essere compreso tra 0,5 e 2.
Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di
abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di
abbagliamento calcolato secondo quanto indicato nella norma UNI SPORT 9316 (appendice), non
dovrà essere maggiore di 50. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto indice, le
sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili, all’interno dello spazio di attività, sotto un
angolo inferiore a 20° rispetto all'orizzontale, considerando il punto di visione coincidente con il piano
delle vasche per gli impianti natatori ovvero posto convenzionalmente ad un’altezza di m 1,50 dal piano
di gioco negli altri casi. Per le caratteristiche di illuminamento degli impianti all'aperto ed al chiuso,
nonché per le caratteristiche ambientali di quelli al chiuso dovranno essere rispettati i minimi indicati
nelle tabelle B e C.
IMPIANTO ELETTRICO

Le opere elettriche previste sono le seguenti:
- quadro elettrico generale ubicato in posizione facilmente accessibile a ridosso del campo sportivo;
- quadri elettrici da ubicarsi in armadi a base palo porta proiettori atti a contenere i dispositivi di protezione e
di alimentazione dei singoli apparecchi); Gli armadi saranno del tipo realizzato con materiali (SMC, VTR o
termoplastico) atti a resistere alle sollecitazioni meccaniche, elettriche e termiche, nonché agli effetti di
un'umidità relativa del 95%. La segregazione realizzata con controporta trasparente dovrà essere tale da
evitare il contatto diretto con parti in tensione degli apparati di alimentazione a seguito dell'apertura della
porta dell'armadio. Sarà realizzata un'ulteriore segregazione al fine di separare la parte di armadio destinata a
contenere gli appartati di alimentazione con la parte dell'armadio destinata a contenere gli interruttori di
protezione dei proiettori. Gli armadi dovranno essere del tipo munito di idonee prese di aria al fine di
consentire lo smaltimento del calore prodotto dal funzionamento degli apparati di alimentazione dei
proiettori. I quadri ospiteranno all’interno: sezionatori generali (QGT); Interruttori (QP) in numero uguale al
quello dei proiettori, dotati di relè magnetotermici per la protezione dei proiettori e dei gruppi di
alimentazione. Gli interruttori, bipolari, dovranno soddisfare la norma CEI EN 60947-2 e avere corrente
nominale correlata con la corrente assorbita e con la portata dei cavi uscenti. Gli interruttori dovranno essere
dimensionati in modo che non si producano interventi intempestivi all'atto dell'accensione; Interruttori di
protezione circuiti ausiliari magnetotermici bipolari secondo la norma CEI EN 60947-2; Morsettiere di
ingresso ed uscita; Gruppi di alimentazione dei proiettori; Contattore (KT) per il comando di
inserzione/disinserzione dei proiettori installati a testa palo (La corrente nominale del contattore dovrà essere
maggiore della somma delle correnti nominali degli interruttori delle partenze moltiplicata per 0,9. Il
contattore dovrà essere di categoria AC3, norma CEI EN 60497-4, completo di dispositivo di chiusura
manuale, manovrabile esclusivamente fuori tensione;
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- realizzazione della linea di alimentazione del quadro elettrico generale a partire dall'interruttore generale;
- realizzazione delle linee di alimentazione dei quadri elettrici dei pali a partire dal quadro elettrico generale
con posa dei cavi elettrici quadripolari tipo FG7OR con sezione di 25mmq all’interno dei cavidotti interrati
esistenti, attraverso i pozzetti rompi tratta interrati, anche essi già esistenti; e all’interno dei pali poligonali
(l'alimentazione dei singoli proiettori sarà effettuata con cavo quadripolare tipo FG7OR con sezione di 10
mmq). I conduttori saranno posati direttamente in aria all'interno del fusto del sostegno.
- realizzazione dell'impianto di terra dimensionato per garantire la protezione contro i contatti indiretti; nel
caso di pali pari a H15m non risulta necessaria la protezione dalla fulminazione diretta). Poiché si prevede
l'installazione di proiettori in classe I per realizzare la pro tezione delle persone dai contatti indiretti occorre
collegare le masse dell'impianto a terra (attraverso idonei impianti) e proteggere i circuiti di alimentazione
con interruttori automatici differenziali in modo che risulti verificata la relazione: Rt 50/Idn dove Rt è la
resistenza di terra dell'impianto e Idn è la corrente differenziale nominale dell'interruttore; infine collegare le
masse estranee all'impianto di terra. L'impianto di terra dovrà essere unico e sarà composto dai seguenti
elementi: dispersore; collettore di terra; conduttori di protezione; conduttori di equipotenzialità; conduttore di
terra.
- installazione e messa in funzione degli apparecchi di illuminazione a ioduri metallici 2000W, sulle traverse
infisse e incastrate a testa palo.
Le macro fasi lavorative del programma dei lavori così come previsti sono:
Programma delle opere da eseguire
01/
10
02
03
04
05
06
07
08
09

Allestimento/Disallestimento del cantiere
Scarico e carico del materiale
Realizzazione scavi per posa fondazioni interrate
Posa in opera di plinti di fondazione in C.A. prefabbricati
Rinterri e riempimenti
Posa in opera mediante autogru di pali poligonali in acciaio zincato
Posa in opera di cavi interrati di alimentazione elettrica proiettori a testa palo
Installazione quadro elettrico di comando impianto elettrico di illuminazione
Installazione proiettori illuminanti a testa palo, collegamenti e cablaggi elettrici
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Come richiesto dalla normativa vigente, gli elaborati grafici forniscono tutte le informazioni relative allo
stato di fatto e al progetto di recupero dell’area esistente alle vigenti normative. I singoli elaborati che
compongono il progetto esecutivo in oggetto esprimono i riferimenti necessari alla identificazione dei lavori
da eseguire e degli interventi da effettuare con specifiche indicazione dei materiali da impiegare.
La parte grafica del progetto esecutivo è composta dai seguenti elaborati:






01.PR. Stato attuale ante operam e Progetto architettonico post operam:
- planimetrie generali a quota di campagna;
- profilo/sezione longitudinale, profilo/sezione trasversale;
02.PR. Progetto architettonico post operam:
- particolari esecutivi delle strutture portanti (fondazioni, pali poligonali, elementi impianto
elettrico).
03.IU Inquadramento urbanistico:
- P.R.G. Comunale, P.T.P.R., P.A.I.

La parte tecnico illustrativa del progetto esecutivo è composta dai seguenti elaborati:









01.REL.GEO Relazione geologica;
02.REL.ILL. Relazione Illustrativa e Allegati:
- 02.1REL.STR. Allegato 1: relazione strutturale;
03.QE. Quadro Economico di spesa
04.CSA. Capitolato Speciale d'Appalto
05.CME. Computo Metrico Estimativo
06.EP. Elenco Prezzi
07.GANTT. Cronogramma dei lavori
08.PSC. Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Allegati:
- 08.PSC. Allegato 24.1 Planimetria di Cantierazione
- 08.PSC. Allegato 24.2 Costi della Sicurezza
- 08.PSC. Allegato 24.3 Cronoprogramma delle lavorazioni
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E FATTIBILITA’ AMBIENTALE
L’area su cui insiste l’impianto oggetto dell’intervento è classificata quale “Zona R (rurale)” come da Piano
Regolatore Generale vigente.

Piano Regolatore Generale Comunale - Stralcio. In rosso, l’area oggetto dell’intervento.
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PTRP del Lazio - Tav. A: Sistemi e Ambiti del paesaggio - Stralcio e area in oggetto

INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZ. DUE CASETTE IN COMUNE DI CERVETERI (RM)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA - ESECUTIVO - 2013
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza: Arch. FABIO ARMIDA

PTRP del Lazio - Legenda Tav. A e Legenda Tav. B
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PTRP del Lazio - Tav. B: Beni paesaggistici - Stralcio e area in oggetto
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PTRP - Tav. B: Beni del patrimonio naturale e culturale - Stralcio e area in oggetto.
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PTRP del Lazio - Legenda Tav. C
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Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente, i cui elaborati sono aggiornati alla data del 4/10/2011 è
stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O.
n. 35)

PAI Pianto Assetto Idrogeologico Regione Lazio - Ambito Nord - Stralcio - Tav. 2.09

L’area oggetto di intervento non risulta sottoposta né a tutele riguardanti il pericolo di inondazione né al
pericolo di frana. Il fosso ad essa attiguo risulta classificato “corso d’acqua principale pubblico” come da
D.G.R. n°452 del 01/04/05 (artt. 9 e 27).
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PAI Pianto Assetto Idrogeologico Regione Lazio - Ambito Nord - Tav. 2.09 - Legenda
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PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
I locali degli spogliatoi e dei servizi dovranno essere dotati di dispositivi di prevenzione incendi adeguati al
tipo di attività e destinazione d’uso degli stessi, ben visibili e individuati da appositi cartelli segnalatori,
come stabilito da normativa L.818/1984 e smi. Sarà prevista l’installazione di n°1 estintore del tipo 13A 89B ad acqua in ognuno dei due locali spogliatoi e nello spazio di servizio nel retro dell’edificio e di n°1
estintore del tipo 13A - 89D a idrocarburi alogenati nel locale tecnico, specifico per apparecchi sotto tensione
elettrica. Sarà inoltre prevista la presenza di una cassetta di primo soccorso all’interno del locale di primo
soccorso. L’impianto è comunque accessibile, attraverso l’ingresso principale, dai mezzi di pronto soccorso e
di pronto intervento. Saranno presi tutti gli accorgimenti necessari e realizzate tutte le opere indispensabili a
far sì che l’impianto risulti accessibile nella sua interezza anche da parte di soggetti a mobilità ridotta o
recanti sedia a ruote, come stabilito da normativa L.13/1989 e s.m.i. Non vi è la presenza di dislivelli tali da
dover realizzare specifiche e particolari opere per il relativo superamento; per ciò che attiene i percorsi
pedonali e gli spazi comuni, sono presenti camminamenti con manto superficiale atto a far sì che siano
accessibili e percorribili da chiunque.
RIFERIMENTI NORMATIVI
(elenco da considerarsi non esaustivo)
Illuminotecnici:
CIE 01_1980
Guidelines for minimizing urban sky glow near astronomical observatories
CIE 17.4_1987
International lighting vocabulary, 4th ed.
CIE 33_1977
Depreciation of installation and their maintenance
CIE 43_1979
Photometry of floodlights
CIE 57_1983
Lighting for football
CIE 67_1986
Guide for the photometric specification and measurement of sports
lighting installations
CIE 112_1994
Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting
CIE 126_1997
Guidelines for minimizing sky glow
CIE 150_2003
Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor
lighting installations
CIE 154_2003
Maintenance of outdoor lighting systems
UNI EN 12193
Illuminazione di installazioni sportive
UNI EN 12665
Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici
Elettrici Generali:
Legge 186 1 marzo 1968
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed
impianti elettrici ed elettronici
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Legge 791 18 ottobre 1977
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
D.P.R. 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 462/01
CEI 0-14
Legge 46 5 marzo 1990
Norme per la sicurezza degli impianti e relative circolari esplicative e regolamento di attuazione.
CEI EN 60617/2-3-4-7-8-11 (CEI 3/14-15-16-19-20-23) (Anno 1997/1998 - Fascicoli 4050-4051-39634411-4412-4414 - II Edizione) Segni grafici per schemi. Parte 2-3-4-7-8-11
CEI 11-17 (Anno 1997 - Fascicolo 3407R - II Edizione)
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo
CEI 81-1;V1 (Anno 1996 - Fascicolo 2943)
Protezione delle strutture contro i fulmini
Norma CEI 64-8 / V2 (Anno 2005)
Impianti elettrici di illuminazione pubblici
Elettrici Quadri:
UNI EN ISO 9001 (ed. 2000)
Sistemi di qualità - Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione,
installazione ed assistenza
CEI 8-6 (Anno 1998 - Fascicolo 3859 - I edizione)
Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione.
CEI EN 60439 -1 (17-13/1) (Anno 2000 - Fascicolo 5862 - IV edizione)
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1:
Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prove di tipo (ANS).
CEI EN 60439 -3/A2 (17-13/3; V1) (Anno 2001 - Fascicolo 6230)
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni
particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in
luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD)
CEI EN 60529 (70-1) (Anno 1997 - Fascicolo 3227 - II edizione)
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
CEI EN 60529/A1 (70-1;V1) (Anno 2000 - Fascicolo 5682)
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
CEI EN 60898-1 (23-3/1) (Anno 2004 - Fascicolo 7276 - I edizione)
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1:
interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata;
CEI EN 60947-2 (17-5) (Anno 2004 - Fascicolo 7490 - VII edizione)
Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: interruttori automatici;
CEI EN 61009-1 (23-44) (Anno 1999 - Fascicolo 5398 - II edizione)
Interruttori differenziali con sganciatoci di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e
similari. Parte 1:prescrizioni generali;
CEI 17 - 70 (Anno 1999 - Fascicolo 5120 - I edizione)
Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione;
CEI 64 - 4 (Anno 2004 - Fascicolo 7324 - V edizione);
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua;
CEI 64-8;V1 (Anno 2004 - Fascicolo 7495);
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua;
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CEI 23-51 (Anno 2004 - Fascicolo 7204 - II edizione)
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse
per uso domestico e similare;
Elettrici Cavidotti:
CEI EN 50086-1 (23-39) (Anno 1997 - Fascicolo 3480R - I edizione);
Sistema di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 50086-2-4 (CEI 23/46) (Anno 1997 - Fascicolo 3484R - I Edizione);
Sistema di canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4 Prescrizioni particolari per i sistemi di tubi
interrati
CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23/46;V1) (Anno 2001 - Fascicolo 6093);
UNI EN 124 (Anno 1995);
Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli.
Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo qualità.
Elettrici Cavi:
CEI 20-13 (Anno 1999 - Fascicolo 5172 - IV edizione); Cavi con isolamento estruso in gomma per
tensioni nominali da 1 a 30kV
CEI 20-13;V1 (Anno 2001 - Fascicolo 5914);
CEI 20-13;V2 (Anno 2001 - Fascicolo 6199);
CEI 20-13;V3 (Anno 2004 - Fascicolo 7399).
Elettrici Apparecchi illuminazione:
CEI EN 55015 (CEI 110/2) (Anno 2001 - Fascicolo 6290 - V Edizione);
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbi degli apparecchi di illuminazione elettrici e
degli apparecchi analoghi;
CEI EN 55015/A1 (CEI 110/2;V1) (Anno 2002 - Fascicolo 6575);
CEI EN 55015/A2 (CEI 110/2;V2) (Anno 2003 - Fascicolo 6841);
CEI EN 60598-1 (CEI 34/21) (Anno 1998 - Fascicolo 4138 - VI edizione);
Apparecchi di illuminazione. Parte 1 prescrizioni generali e prove.
CEI EN 60598-1 (CEI 34/21) (Anno 2001 - Fascicolo 5991 - VII edizione);
Apparecchi di illuminazione. Parte 1 prescrizioni generali e prove.
CEI EN 60598-2-5 (CEI 34/30) (Anno 1999 - Fascicolo 5081 - III edizione);
Apparecchi di illuminazione. Parte 2 prescrizioni particolari proiettori.
CEI EN 61547 (CEI 34/75) (Anno 1996 - Fascicolo 2805 - I edizione);
Apparecchi per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC;
CEI EN 61547/A1 (CEI 34/75;V1) (Anno 2001 - Fascicolo 6096);
CEI EN 61000 (CEI 110/31) (Anno 2002 - Fascicolo 6431 - II edizione);
Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso <= 16° per fase)
Sostegni:
D.P.R. 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Legge 5 Novembre 1971 n.1086
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
Legge 2 Febbraio 1974 n.64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Circolare LL.PP. n° 11951 14/02/1974
Istruzioni per l'applicazione della legge 5 novembre 71 n.1086
C.N.R. 10011-88
Costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
C.N.R. 10022-84
Profilati formati a freddo: istruzioni per l'impiego delle costruzioni.
CNR 10024/86
Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo;
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UNI EN 10025-95:
Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
D.M. del 09/01/1996:
Norme tecniche per i calcoli, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
D.M. del 16/01/1996
Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
Circolare 4 Luglio 1996 n. 156 AA.GG/STC
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 Gennaio 1996;
Circolare 15 Ottobre 1996 n. 252
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere
in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9 Gennaio
1996;
D.M. n. 28 del 21/03/1998
Stabilità del blocco di fondazione.
D.M. del 16/01/1996
Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.
D.M.LL.PP. 11/03/1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; Istruzioni per l'applicazione;
Circolare LL.PP. n° 304483 24/09/1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; Istruzioni per l'applicazione
D.M. LL.PP. del 14/01/2008
Norme tecniche per i calcoli, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
APPENDICE
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA PREVEDERE MA NON OGGETTO DEL PRESENTE
STRALCIO ESECUTIVO
Premessa:
Si ritiene opportuno fare cenno e descrivere brevemente tutti quegli interventi i quali - benché non rientranti
nelle previsioni di progetto facenti capo all’ammontare dell’appalto per le opere oggetto del presente stralcio
Esecutivo scelte per motivi di priorità - il tecnico progettista incaricato reputa sarebbe opportuno realizzare al
fine di completare il recupero del luogo nella sua totalità, al fine di fornirlo di tutti quei servizi aggiuntivi che
lo possano rendere impianto sportivo e luogo di scambio sociale ancor più efficiente.
- Campo da calcio a 11 (60m x 100m, regolamentare FICG): La situazione attuale della superficie di gioco
fa propendere verso l’inevitabile adeguamento del campo di gioco sostituendone il manto in erba a crescita
spontanea naturale con altro, a semina. Tuttora il manto di gioco è costituito da strato di terreno
spontaneamente inerbito e non sufficientemente drenante ed elastico; inoltre l’inutilizzo prolungatosi nel
tempo, e pertanto la mancata manutenzione, ha fatto sì che diventasse terreno fertile per l’attecchimento e la
diffusione di vegetazione spontanea di vario tipo, ceppaie ed essenze selvatiche che ora impongono la
rimozione di uno strato consistente di terreno (circa 30/40cm) per tutta la superficie di gioco. Si prevede
pertanto quale soluzione esecutiva di adeguamento, la rimozione delle parti di manto erboso naturale
spontaneo presente e del relativo sottomanto in terra e la realizzazione del nuovo manto previa fresatura,
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ricarico, compattazione, livellamento e quotatura, così da dar luogo ad una superficie di gioco funzionale e
sicura, di rapida esecuzione e di facile ed economica manutenzione. Si prevede l’installazione di n°2 nuove
porte in struttura di alluminio, aste reggirete come da normative; si prevede infine la realizzazione dei
tracciamenti delle linee bianche di gioco, nonché la posa in opera delle bandierine di angolo. Il terreno di
gioco avrà dimensioni regolamentari 100m x 60m, sui lati lunghi avrà un campo per destinazione minimo di
2.50m mentre su quelli corti (testate) di 3.50m. Il terreno di gioco avrà andamento a schiena d’asino come da
regolamento FIGC, tale da favorire il drenaggio delle acque meteoriche e di irrigazione in eccesso verso
l’esterno del campo stesso, oltre al drenaggio verticale per capillarità.
- Terrapieno basamentale per tribune e percorso pedonale: Decespugliamento della superficie di terreno
lungo il lato longitudinale del lotto in corrispondenza della fascia di pertinenza di 5m di perimetrazione lati
Est e Sud del lotto stesso, con conseguente riempimento con terreno (derivato dagli scavi di cantiere) al fine
di livellare e compattare la superficie tangente il campo di gioco - tuttora in lieve pendenza - per la
realizzazione di percorso pedonale di accesso alla tribuna spettatori. Tale percorso è teso a mettere in
comunicazione l’area di ingresso e parcheggio pubblica con l’area tribune.
- Tribuna spettatori: sul lato Sud del campo di gioco, installazione di strutture in acciaio zincato e sedute in
plastica, smontabili, composta da n°4 moduli, di 2.00m di lunghezza x 1.80m di larghezza ognuno, posati in
sequenza (n°2 + n°2) rispettivamente ai lati della mezzeria del campo di gioco, su strato di allettamento da
realizzarsi in cemento; lunghezza totale di circa 8m con numero di posti a sedere pari a circa 50.
- Panchine riserve-allenatore (12pers): di lunghezza adeguata come da regolamenti - ad ospitare giocatori,
riserve e allenatore - struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione 30x30mm, modulari e
componibili, ampliabili in ogni momento, con copertura in policarbonato compatto con protezione anti UV e
tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica.

Arch. Fabio Armida

