COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo a servizio
della scuola secondaria di I grado “B.Croce” sita nella frazione di Migliano –
Comune di Lauro (AV)
RELAZIONE GENERALE E TECNICA

La presente relazione descrive in sede di progetto definitivo-esecutivo gli interventi di
adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo posto a servizio della scuola
secondaria di I grado “B.Croce” , situato in località Migliano nel Comune di Lauro (AV).
L’Amministrazione Comunale ha motivato la programmazione dell’intervento con l’intento
di dotare il plesso scolastico di una struttura sportiva idonea ad avviare gli studenti all’attività
sportiva e favorire quindi lo sviluppo dei rapporti tra il mondo della scuola e quello dello sport sia
per lo svolgimento dell’attività didattica sia per l’organizzazione di manifestazioni sportive
organizzate dal circolo didattico.
Il progetto degli interventi è stato elaborato in base a quanto previsto dal progetto
preliminare elaborato dall’Ufficio tecnico del Comune di Lauro, a seguito alla constatazione dello
stato di mediocre conservazione delle componenti che ha previsto nel particolare “interventi di
manutenzione non invasivi che non determinano nessun impatto negativo sul paesaggio ed al
costruito circostante anzi andranno ad integrarsi garantendo un miglioramento permanente della
qualità architettonica dell’impianto sportivo mantenendo e preservando nel tempo la qualità
dell’intervento”.
L’area che è compresa nel Programma di fabbricazione esistente del Comune di Lauro
approvato con Decreto del Presidente della Giunta della regione Campania n. 4166 del 20.10.1977,
è distinta nel N.C.E.U. del Comune di Lauro alla particella 1309 del foglio 5.

Allo stato attuale l’impianto sportivo è composto da:
- un’area di gioco costituita da erba artificiale, intasata con sabbia delle dimensioni di
circa 44,00 m x 25,00 m provvista di recinzione formata da rete a maglia romboidale
leggera di altezza m 2,50 sormontata da una a maglia quadra leggera fino ad un’altezza
di mt. 6,
1

- un edificio in struttura portante in cemento armato e solai in latero-cemento di
dimensioni 12,00 x10,00 m ed altezza 3,00 m costituito da:


n. 2 spogliatoi per atleti, provvisti di docce (n.4) e servizi igienici (n. 2 di cui
uno per disabili);



-n. 1 spogliatoio per arbitri/istruttori;



un locale adibito ad infermeria con annesso servizio igienico;



un locale tecnico dove è posizionata una caldaia per il riscaldamento dei
locali;

- un edificio adibito a contenere i servizi per il pubblico (n. 2 servizi igienici) ed un
locale che in seguito sarà destinato ad ospitare un piccolo punto di ristoro;
- una tribuna per circa 100 spettatori;
- un ampio spazio verde;

Oggetto dell’intervento

Gli interventi di manutenzione straordinaria, pertanto prevedono:

◙ La sostituzione totale del tappeto di gioco dello spazio sportivo delle dimensioni di ml 44 x
25 idoneo alla pratica delle discipline sportive del calcio a cinque, tennis, volley e basket
previa la rimozione della pavimentazione esistente e la formazione di uno strato di sottofondo
in particolare .


l’asportazione del manto esistente, pulizia dell’area mediante ventilazione ed eventuale
lavaggio, distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o
acida in funzione delle condizioni atmosferiche;



la realizzazione di uno scatolato in ferro zincato per il contenimento dello strato di
sottofondo;



la formazione di un tappetino in conglomerato bituminoso idoneo all’incollaggio del tappeto
di gomma;



incollaggio del tappeto di gioco in gomma conforme alla normativa EN14877 mediante
collante poliuretanico bi componente;



la realizzazione di bussole idonee all’inserimento e posizionamento delle attrezzature di
gioco (calcio a cinque, tennis, volley, basket);



rimozione della recinzione in ferro e sostituzione con nuova rete romboidale bassa;
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segnatura dei campi di gioco del calcio a 5, del tennis e della pallavolo con apposita vernice
secondo le misure regolamentari previste dalle federazioni Sportive e secondo colori diversi;



Fornitura e posa in opera di un nuovo cancello di entrata e nuovo posizionamento del
cancello esistente;



Revisione dell’impianto elettrico con sostituzione delle lampade e degli elementi mal
funzionanti con certificazione dell’impianto;



Fornitura delle attrezzature di gioco per il calcio a cinque;

◙ il risanamento dei locali spogliatoio in particolare :


la riparazione dello strato di impermeabilizzazione del tetto considerato che la superficie
non è dotata di gronde e pluviali di smaltimento delle acque meteoriche, pertanto è previsto
un intervento radicale previa rimozione del manto esistente , formazione di massetto
monostrato leggero, preparazione del piano di posa con strato di primer bituminoso a
solvente e stesura di manto impermeabile del tipo armato in filo continuo elastoplastomerico
ardesiato naturale.



la fornitura e posa in opera di canali di gronda e di pluviali provvisti di terminali in pvc ;



la rimozione di intonaci ammalo rati posti nei locali interni (soffitti) dell’edificio spogliatoi,
tramite spicconatura,



la formazione di nuovi intonaci costituiti da due strati di rinzaffo, posa in opera di rete porta
intonaco, rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi;



tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
(idropittura) previa preparazione del fondo delle superfici tramite una mano di fissativo
costituite da resine acriliche;



rimozione e sostituzione di vetri rotti;



revisione e messa a norma dell’impianto di riscaldamento comprendente la caldaia ed i
componenti con fornitura e posa in opera di un radiatore con revisione di quelli esistenti;



revisione e messa a norma dell’impianto elettrico compresa la sostituzione dei corpi
luminosi e la revisione dell’intero impianto ai fini della attestazione della Conformità
secondo norme di legge;



realizzazione di pedana in cls di idonea pendenza atta all’abbattimento delle barriere
architettoniche posta nell’area ingresso dell’edificio spogliatoio, considerato che il
dispositivo esistente non risulta a norma per l’accesso dei disabili ai locali;
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◙ la sistemazione dell’area esterna, in particolare;


la rimozione di pannelli metallici componenti la recinzione e dei rivestimenti lapidei
danneggiati della recinzione esterna;



la sostituzione di parti di recinzione con pannelli grigliati elettrosaldati;



la sostituzione dei rivestimenti lapidei con lastre di marmo in travertino romano;



la posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio a protezione della caldaia esterna agli
spogliatoi e la fornitura;



la fornitura e posa in opera di un cancello per l’ingresso dei disabili sul terreno di gioco
similare a quello esistente con spostamento di quest’ultimo per l’accesso dei normodotati
dopo la realizzazione della pedana di ingresso agli spogliatoi;



la fornitura e posa in opera di due cancelli pedonali per divisone zona pubblico- spogliatoi
atleti di larghezza mt 2 ed altezza m 2,20 ed di uno per entrata lato tribuna di larghezza mt
2,90 e altezza m 2,20;



la revisione e messa a norma dell’impianto elettrico di illuminazione esterna con eventuale
sostituzione delle lampade fulminate e degli interruttori mal funzionanti e nuova fornitura e
posa in opera dei globi mancanti;



la revisione e pulizia dei canali di raccolta e scorrimento delle acque piovane e dei canali di
scolo e dei pozzetti di ispezione della rete di captazione delle acque nere fino all’allaccio
alla fognatura comunale;
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