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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Descrizione del Progetto
Il Progetto di adeguamento prevede i seguenti interventi:
- sostituzione del sottofondo e del manto del campo di calcio a 5 con realizzazione del relativo s istema di drenaggio;
- realizzazione di opere di adeguamento del campo di calcio a 5 alle disposizioni contenute nel “Regolamento del Giuoco
del Calcio a 5” della Federazione Italiana Giuoco Calcio compresa il perfezionamento della recinzione perimetrale e la
nuova disposizione delle panchine;
- realizzazione di opere edili per l’adeguamento dei servizi di supporto per l’attività sportiva alle Norme CONI per
l’impiantistica sportiva;
- Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata;
- Adeguamento e nuova realizzazione di impianto elettrico e messa a terra;
- Realizzazione di impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento degli ambienti;
- Inserimento di dispositivi ed accorgimenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Il Campo di calcio a 5
Il progetto di riqualificazione e di adeguamento del campo di calcio a 5 prevede i seguenti interventi:
 Rimozione del manto artificiale esistente;

 Stabilizzazione del sottofondo, con compattazione livellamento per nuove pendenze;
 Posa in opera di canalette perimetrali lungo i lati lunghi del campo e collegamento delle stesse al sistema fognario
esistente per la raccolta delle acque meteoriche;
 Posa in opera di telo con caratteris tiche drenanti;

 Posa in opera di nuovo manto in erba artificiale con relativo intaso stabilizzante idoneo al gioco del calcio 5;
 Segnature delle linee di gioco secondo le disposizioni della FIGC predisponendo un area di gioco regolamentare di
dimensioni mt 16 x 34 con fasce laterali di sicurezza sup. a 1 mt;.
Le dimensioni consentono la disputa di Campionati federali fino alla categoria delle Serie C Maschile e Femminile;

 Installazione di recinzione (H=2,20m) nei lati interni del campo di calcio a5 costituita da pannelli rigidi a maglia
rettangolare zincati a caldo e plastificati colore verde;

 Sostituzione della recinzione laterale alta a maglia leggera (parapalloni) lungo tutti i lati della recinzione superiore;
 Adeguamento dell’impianto di illuminazione esistente con sostituzione dei fari con corpi luminosi a Led ai fini del
risparmio energetico;
 Installazione di una tribuna per gli spettatori
I Servizi di supporto
Il progetto di implementazione e di adeguamento alle norme Coni delle strutture a supporto delle attività sportive prevede
la rimodulazione dell’es istente blocco spogliatoi e la realizzazione, di un nuovo blocco spogliatoi all’interno
dell’adiacente manufatto di proprietà comunale rimasto inutilizzato che in copertura ospita il campo da tennis. E’ prevista
la realizzazione della seguente dotazione di servizi:
I locali presenti nell’attuale blocco spogliatoi verranno ristrutturati al fine di ottenere una diversa disposizione che
consentirà di ottenere:
- N.2 locali wc per il pubblico (uomini e donne);
- N. 2 locali tecnici per centrale termica e Quadro Elettrico Generale;
- N. 1 locale per Infermeria;
Nel nuovo corpo spogliatoi, inserito nell’edificio attiguo e rimasto al grezzo verranno realizzati: - N. 2 spogliatoi per il
calcio a 5;
- N. 1 spogliatoio per arbitri/istruttori per il calcio a 5;
- N.2 spogliatoi per il tennis;
- N. 1 spogliatoio per arbitri/istruttori per il tennis;
Ogni spogliatoio comprende la sala cambio, servizi igienici, docce.
In ogni ambiente sarà realizzato un wc per disabili (1,80 x 1,80), le pavimentazioni saranno di tipo antisdrucciolevole e
consentiranno la facile pulizia di tutte le superfici . Il dimensionamento dei locali spogliatoio è stato verificato
considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1.60 (m 0,80x2), comprensiva degli spazi di
passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. I locali riceveranno la luce esterna tramite la parete
vetrata esistente provvista di aperture per il passaggio dell’aria e saranno ventilati tramite finestre a nastro con apertura a
vasistas poste nelle parti alte delle pareti.
Gli spogliatoi risulteranno fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di accesso avranno luce netta non inferiore a m
0,90 e, nel caso di locali comuni, sarà prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80 con profondità
0,50 con uno spazio laterale libero della lunghezza di m.1 per la sosta della sedia a ruote. Saranno previsti wc accessibili ai
disabili motori con le attrezzature prescritte dalla normativa vigente. Ogni doccia avrà una dimensione minima (posto
doccia) di m 0.90 x 0.90 con antis tante spazio di passaggio della larghezza minima di m 0.80, in comune con altri posti
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doccia. Come già descritto, il corpo spogliatoi occuperà parte dell’interno dell’edificio esistente sottostante il campo da
tennis e sarà allineato alla parte realizzata in vetrocemento esistente di confine mantenendo una distanza di circa 1,10 mt
da essa.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 09/11/2020 Fine lavori: 07/02/2021

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Del Balzo

CAP: Città: Comune di Lauro Provincia:
Avellin
o

Committente

ragione sociale: Comune di Lauro

indirizzo: Piazza Municipio 1 83023 Lauro [AV]

telefono: (+39) 081 8240265

Progettista

cognome e nome: Schiavone Mauro

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Schiavone Mauro

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Troncone Diego Maria

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Casciello Carmine

indirizzo: Via Piave 31 83020 Pago del Vallo di Lauro [AV]

cod.fisc.: CSCCMN82R12A509A

tel.: 3207652078

mail.: arch.casciello@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in

fase di esecuzione

cognome e nome: Casciello Carmine

indirizzo: Via Paive 31 83020 Pago del Vallo di Lauro [AV]

cod.fisc.: CSCCMN82R12A509A

tel.: 3207652078

mail.: arch.casciello@gmail.com

ragione sociale: Impresa affidataria
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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