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COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

Adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 
L'Amministrazione Comunale di Lauro ha da tempo intrapreso un cammino finalizzato alla 
riqualificazione e valorizzazione delle attrezzature pubbliche diffuse sul suo territorio. 
In continuità con quanto già avviato nei precedenti cicli di programmazione, con la partecipazione 
al “Bando Sport e Periferie” 2020 promulgato dal Dipartimento Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri intende, da un lato, favorire l’attività sportiva agonistica e, dall’altra, 
svilupparne la relativa cultura e pratica sportiva che, soprattutto in aree svantaggiate e zone 
periferiche urbane, ha importanti risvolti nella sfera sociale in particolare per la popolazione 
giovanile e scolastica . 
Pertanto, l’Amministrazione Comunale accogliendo positivamente l’opportunità di poter contare 
su risorse pubbliche ed in linea con la finalità del bando:   

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

ha elaborato un progetto di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via Del 
Balzo”, per la partecipazione al bando per l’ottenimento di contributo al fine di finanziare 
l’intervento di adeguamento e riqualificazione dell’ impianto sportivo.  
 
Descrizione dello stato di fatto 

L’impianto sportivo (rappresentato nella documentazione fotografica dello stato di fatto) oggetto di 
intervento è l’unica struttura sportiva presente sul territorio comunale ed uno dei pochi su tutto il 
territorio del Vallo di Lauro. 
L’attuale centro sportivo si sviluppa su di una superficie complessiva di circa 1.750 mq e 
comprende i seguenti spazi sportivi e locali: 
 
- un Campo per il calcio a 5: 

- un Campo per il tennis; 

- un Blocco spogliatoi 

I blocco spogliatoi è inserito nell’edificio adiacente al campo di calcio a 5, parzialmente utilizzato 



2 
 

dove è inserito anche un locale adibito a punto ristoro/bar accessibile anche dall’esterno 
dell’impianto sportivo. 

 
Il campo di calcio a 5 esistente, con area da gioco di dimensioni 16,16 m x 34,16 m, è delimitato 
lungo Via Vicoletto Pietà e lungo Via del Balzo da un sistema di recinzione costituito da pannelli 
rigidi a maglia rettangolare zincati a caldo e plasticati colore verde con antiscavalcamento; i 
restanti due lati, interni all’area di intervento, presentano una recinzione plastificata che si estende 
anche a delimitare superiormente il campo. 
Tale campo pur avendo un’area di gioco di dimensioni regolamentari, non presenta le distanze 
regolamentari di sicurezza fra le linee di delimitazione dell’area di gioco e la recinzione. Presenta 
inoltre un manto in erba sintetica piuttosto degradato per la mancanza di un adeguato impianto 
drenante e per obsolescenza dovuta all’uso negli anni; 
Lo spazio di gioco è illuminato tramite un impianto di illuminazione costituito da sei pali da 9 
metri ed uno da 6 m con fari da 400 Watt cadauno. 

  
Il campo da tennis è ubicato sulla copertura piana di un manufatto, anch’esso di proprietà 
comunale attualmente rimasto internamente incompleto, L’area da gioco di 10,97m x 23,77m, 
recintata da una rete plastificata parapalloni alta risulta avere dimensioni e caratteristiche regolari 
per gli incontri di doppio. 
Il campo è dotato di un impianto di illuminazione costituito da pali alti 6 m lungo le linee laterali 
del campo e da due pali da 10 m posti agli angoli della copertura, tutti con fari da 400 Watt 
cadauno. 
 
Al campo da tennis si accede sia direttamente da Via Del Balzo che dall’interno dell’area 
dell’impianto sportivo tramite una scala esterna in cemento armato. Tale scala ospita nel sottoscala 
un locale deposito destinato ad ospitare le attrezzature sportive. 
In adiacenza ad essa vi è poi un blocco che ospita due locali wc per il pubblico, un locale deposito 
e due spogliatoi non conformi a quanto stabilito dalle Norme CONI per l’impiantistica sportiva 
per i servizi di supporto in funzione degli spazi di gioco.    
 
In rapporto agli spazi di gioco (calcio a 5 e tennis) ed alla potenziale utenza, i servizi di supporto 
presenti non garantiscono, pertanto, la polifunzionalità dell'impianto proprio per la carenza 
dimensionale dei posti spogliatoi e degli ulteriori servizi  a supporto delle attività sportive 
(infermeria, segreteria, locale tecnico, magazzino). 
Inoltre, l’impianto sportivo non risulta accessibile a persone con disabilità motoria in quanto non 
sono presenti accorgimenti che eliminino le barriere architettoniche. 
 
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 sistema 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; 
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- 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 caratteristiche 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’esistente 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: 
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- 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 antistante spazio di 
passaggio della larghezza minima di m 0.80, in comune con altri posti 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. 
 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
L’accesso principale all’impianto sportivo sarà dotato di pedane fisse di dimensioni e di pendenza 
idonea (8%) per l’abbattimento delle barriere architettoniche per gli utenti disabili che potranno 
così raggiungere gli spogliatoi e, tramite l’installazione di una piattaforma elevatrice potranno 
usufruire del campo da tennis. 

 
I nuovi locali di altezza interna di mt 3,20 poggeranno su un solaio contro terra costituito da uno 
strato di materiale stabilizzato, da uno stato di cls magrone, da un vespaio alveolare composto da 
elementi prefabbricati collegati tra loro da una soletta armata con rete elettrosaldata in acciaio e cls, 
da uno strato di massetto livellante e da uno strato di finitura in sabbia e cemento per l’allettamento 
della pavimentazione in gres porcellanato. 

Le partizioni interne dei nuovi locali saranno realizzate in muratura,  dello spessore di cm 12. 

Le pareti saranno intonacate e tinteggiate con tintura a tempera lavabile. Le pareti dei bagni e delle 
docce saranno rivestite con piastrelle di materiale ceramizzato di colore chiaro.  

Nei locali servizi e docce la separazione tra elementi è attuata tramite pareti prefabbricate in HPL. 
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I soffitti saranno realizzati tramite elementi prefabbricati con intelaiatura ancorata alla struttura del 
tetto dell’edificio . 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Sotto il profilo impiantistico il progetto prevede la rivisitazione di tutti gli impianti tecnologici, in 
particolare: 

 la realizzazione dell’impianto elettrico che verrà collegato insieme alla parte esistente ad un 
nuovo Quadro Elettrico Generale inserito in apposito armadio; 

 la realizzazione delle canalizzazioni dell’impianto idrico e fognante che verranno raccordate 
all’impianto esistente; 

 la realizzazione delle tubazioni per i terminali a radiatori posti nei locali per il riscaldamento 
degli ambienti e le tubazioni per la distribuzione dell’acqua fredda, dell’acqua calda 
sanitaria necessaria negli spogliatoi; 

 di un impianto termico per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria tramite una caldaia a 
condensazione, boyler di accumulo; 

 

  

 

 


