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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

STATO DI FATTO
Il campo sportivo di via Galetti è stato realizzato verso la metà degli anni '80 ed è costituito da un
campo di gioco principale regolamentare (105x60mt.) ed uno secondario (60x40mt.), da un corpo
spogliatoi a Nord ed una zona spettatori con ingresso da Sud, dotata di area ristoro, servizi igienici,
locale della società sportiva, etc.
Il campo di calcio viene utilizzato in prevalenza dal settore giovanile della ASD Latisana Ronchis, che
consta di:
− piccoli amici – eta’ 5-6 anni (2011/2012/2013)
− primi calci- eta’ 6-7-8 anni (2009/2010)
− pulcini – eta’ 8-9-10 anni (2007/2008)
− esordienti – eta’ 11-12 anni (2005/2006)
− giovanissimi – eta’ 12-13-14 anni (2003/2004)
− allievi – eta’ 15-16 anni (2001/2002)
Visto l’alto numero di tesserati degli ultimi anni la società sportiva ha necessità di operare degli
interventi di miglioria dell’impianto sportivo, sia per quanto riguarda gli atleti, sia per gli spettatori,
completando le opere necessarie per la riomologazione dei campi di gioco.
In particolare gli interventi valutati saranno:
− realizzazione di una tribuna prefabbricata fissa di capienza circa 220 posti per lo stazionamento del
pubblico;
− realizzazione di recinzione della zona pubblico e di parte della zona atleti per garantire la
separazione tra pubblico e atleti e perimetrare correttamente l’impianto sportivo, come richiesto da
Norme CONI;
− trasformazione dell’attuale campo di sfogo in terreno vegetale/terroso in campo in erba sintetica di
ultima generazione;
− rifacimento dell’illuminazione delle torri faro del campo principale (non più a Norma) con proiettori a
LED.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 18/03/1996

Norme di Sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi

D.M. 19/08/1996

Regola tecnica per la costruzione ed esercizio di locali Pubblico Spettacolo

Del. Giunta CONI
n.1379 25/06/2008

Norme CONI per l'impiantistica sportiva

L.13/89 e s.m.i.

Abbattimento delle barriere architettoniche

D.Lgs. 81/2008

Sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 311/2006

Efficienza e risparmio energetico

D.M. n.37
del 22/01/2008

Installazione Impianti Elettrici
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PROGETTO
A.1

MANTENIMENTO E/O OTTENIMENTO OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO IN

RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CAMPIONATO
Realizzazione di recinzione perimetrale all’impianto sportivo
Da una verifica in loco abbiamo potuto notare come l’impianto sportivo non sia dotato della recinzione
completa perimetrale ma soltanto di quella del campo sportivo e della zona spogliatoi: tutto il lato est
infatti non ha recinzione e di conseguenza non risponde alla Normativa CONI e FIGC in materia.
Dovrà essere realizzata una recinzione h=2,50mt. con pali in acciaio zincato e verniciato verde dotata
di tamponamento in rete in acciaio plastificata romboidale sempre di colore verde. Tale soluzione
consentirà la perimetrazione completa dell’impianto sportivo, salvaguardando la sicurezza e
l’incolumità delle persone.
Costo stimato per l’intervento:

€

5.000,00

Rifacimento illuminazione campo principale
Attualmente il campo di gioco principale è dotato di n.4 torri faro (h=20mt.) con n.3 proiettori a Ioduri
metallici da 400W ciascuna; la vetustà degli apparecchi e la loro non rispondenza alle Norme UNI-CIG
non consente l’allenamento durante le ore serali e tantomeno le partite in tale fascia oraria.
Per poter utilizzare il campo di gioco durante la sera si rende necessario provvedere alla sostituzione
degli apparecchi illuminanti con elementi tecnologicamente avanzati come i fari sportivi a LED, capaci
di fornire parametri illuminotecnici idonei impiegando potenze inferiori.
Saranno pertanto installati n.8 proiettori per ciascuna torre faro con potenza singola di 340W,
garantendo così un illuminamento medio pari a 100lux, rendendo il tutto omologabile LND.
Costo stimato per l’intervento:

€ 29.000,00

Rifacimento campo d’allenamento in erba sintetica
Il campo d’allenamento si trova nei pressi dei locali spogliatoi ed è orientato parallelamente al campo
principale; le sue dimensioni sono 60x40mt.
Lo stato del campo al momento lo rende assolutamente impraticabile, anche per gli allenamenti,
essendo pieno di buche ed avvallamenti, senza un corretto drenaggio e con crescita dell’erba risicata.
L’intenzione del comune è di poterlo riqualificare fino a renderlo omologabile FIGC per l’attività
giovanile fino ai pulcini, che dalla stagione 2017-2018 potranno giocare solo su campi omologati di
dimensione minima 50x35mt. (meglio se 60x40mt.).
L’intervento prevede la realizzazione di idonei drenaggi verticali, il rifacimento dei sottofondi, la
realizzazione delle recinzioni parapalloni dietro le porte ed un nuovo manto omologato in erba
sintetica, permettendo così lo svolgimento delle partite anche con cattivo tempo.
Costo stimato per l’intervento:

€ 140.000,00
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A.2

ADEGUAMENTO SETTORE SPETTATORI

Realizzazione di tribuna fissa per il pubblico
L’impianto sportivo attualmente non è dotato di una zona specifica per lo stazionamento per il
pubblico ed alla luce dell’attività intrapresa dalla Società sportiva si ritiene fondamentale potersi
dotare di una tribuna per il pubblico.
Si tratta di una tribuna prefabbricata modulare e componibile in acciaio zincato a caldo, profondità
3.80m, e altezza sul retro pari a 2.5m.; i moduli sono lunghi 2m e ospitano 20 posti a sedere,
composti da n°4 gradoni di profondità pari a 74cm, n°1 gradone finale di profondità pari a 40cm ed
alzate pari a 50cm. Piani di calpestio in grigliato antisdrucciolo zincati a caldo. Parapetto protettivo su
3 lati con corrimano a 1.1m rispetto piano di calpestio. Una scala di smistamento interna con gradini
di larghezza pari ad 1.2m pedata pari a 30cm, ed alzata pari a 25cm.
La capienza totale sarà pari a 220 persone.
Per poter installare la tribuna ci sarà necessità di predisporre un getto di una platea armata da
18/20cm. di dimensioni 25,00x6,00mt., finita a frattazzo.
Costo stimato per l’intervento:

€ 25.000,00

Realizzazione di recinzione di separazione tra pubblico ed atleti
La zona spettatori, sempre sul lato est, all’atto della realizzazione della nuova tribuna, dovrà essere
correttamente separata dal campo d’allenamento mediante recinzione in acciaio con tamponamento
plastificato romboidale h=2,20mt.
Tale realizzazione permetterà di ottemperare alla richiesta di separazione dei flussi tra spettatori ed
atleti.
Costo stimato per l’intervento:

€

5.000,00
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ESTRATTO da P.R.G.C.
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CARTA TECNICA REGIONALE
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TAVOLA GRAFICA INTERVENTI - STATO DI FATTO
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TAVOLA GRAFICA INTERVENTI - PROGETTO
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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QUADRO ECONOMICO

A

IMPORTO DEI LAVORI

A.1.1

Realizzazione di recinzione perimetrale all’impianto sportivo

€

5 000,00

A.1.2

Rifacimento illuminazione campo principale

€

29 000,00

A.1.3

Rifacimento campo d’allenamento in erba sintetica

€

140 000,00

A.2.1

Realizzazione di tribuna fissa per il pubblico

€

25 000,00

A.2.2

Realizzazione di recinzione di separazione tra pubblico ed atleti

€

5 000,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI

€

204 000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IVA 10% sui lavori

€

20 400,00

B2

Spese tecniche (comprese Cassa e IVA)

€

40 601,60

B3

Fondo incentivante

€

4 080,00

B4

Arrotondamenti

€

5 918,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

71 000,00

T O T A L E complessivo dell'opera

€

275 000,00
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INTEGRAZIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’TECNICA ED
ECONOMICA (C.D. RELAZIONE ILLUSTRATIVA) AD OPERA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I
RIVIERA
BASSA
FRIULANA
SU
INDICAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RONCHIS (UD)
A.1.6 Adeguamento area e servizi spettatori
Adeguamento piccolo immobile (denominato area e servizi spettatori) posto accanto al campo
principale e dotazione dello stesso di cucinino a norma di legge.
La costruzione in oggetto necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria e di una valutazione
degli interventi di adeguamento alle normative vigenti in tema di edilizia, accessibilità, sicurezza e
impiantistica.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di inserire un cucinino che risponda alle vigenti norme
di legge.
Ulteriori indicazioni e dettagli verranno forniti in fase di sopralluogo.

Costo stimato per l’intervento: €40.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA AGGIORNATO AD OPERA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I
RIVIERA
BASSA
FRIULANA
SU
INDICAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RONCHIS (UD)
Considerato che, per l’intervento in oggetto, l’Amministrazione Comunale di Ronchis ha ricevuto un
ulteriore incentivo regionale e visto che l’ammontare complessivo del contributo risulta pari ad
€362.636,21, si è provveduto a riquantificare il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO
Oggetto
A) Importo lavori:
Realizzazione di recinzione perimetrale all'impianto sportivo
A.1.1
Rifacimento illuminazione campo principale
A.1.2
Rifacimento campo d'allenamento in erba sintetica
A.1.3
Realizzazione di tribuna fissa per il pubblico
A.1.4
Realizzazione di recinzione di separazione tra pubblico ed atleti
A.1.5
A.1.6 Adeguamento piccolo immobile posto accanto al campo e dotazione dello stesso
di cucinino a norma di legge
Importo lavori a base d'asta
A1
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A2
Sommano
A3

Importi

€
€
€
€
€

5.000,00
29.000,00
140.000,00
25.000,00
5.000,00

€
€
€
€

40.000,00
244.000,00
5.000,00
249.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1.1 Incarico professionale Progetto, D.L. e Sicurezza
(Comprense IVA e cassa previdenziale)
B1 Spese tecniche
€
B1.2 Incentivo art. 113, D.Lgs. 50/16 - 2,0% su A3
€
totale B1 €

70.380,34
4.980,00
75.360,34

B2
B3
B4
B5

IVA sui lavori a base d’asta: 10% su A3
Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano

C) Totale appalto (A + B)

€
€
€
€

24.900,00
30,00
13.345,87
113.636,21

€

362.636,21

