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COMUNE DI MARINEO 

 

 

OGGETTO: Lavori di completamento ed adeguamento degli impianti sportivi  

                       siti nel Comune di Marineo - 2° stralcio funzionale 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

1) Considerazioni preliminari 

Il presente progetto riguarda il secondo stralcio funzionale del completamento 

ed adeguamento degli Impianti Sportivi esistenti nel Comune di Marineo.  

 

2) Regime normativo 

Per lo studio delle opere da realizzare si fa riferimento alle seguenti normative: 

a) Circolare 15/02/1951 n° 16 - Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio 

e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in 

genere 

b) Legge 6/3/1967 n° 65 - Costruzione ed ammodernamento di impianti sportivi. 

Modifiche: Legge 21/03/1988 n° 92 

c) Legge 2/4/1968 n° 526 - Disciplina costruzione campi sportivi 

d) Circolare Ministero LL.PP. 30/07/1968 n° 9868 - Istruzioni per l'applicazione 

della Legge 526/1968 

e) D.P.R. 27/04/1978 n° 384 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge 

30/03/1971 n° 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere 

architettoniche e trasporti pubblici. 

f) D.M. Turismo e spettacolo 22/03/1987 - Costruzione ed ammodernamento di 

impianti sportivi (Mondiali '90) 

g) D.M. Turismo e spettacolo 13/04/1988 - Realizzazione di impianti sportivi 

destinati all'agonismo ed alle attività ricreative 

h) Proposta CONI: Norme per la realizzazione degli impianti sportivi (1/7/1988) 

i) Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali dell'1/7/1988 

j) D.M. Interno 25/08/1989 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 

di impianti sportivi 

k) D.M. Interno 18/03/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 

degli impianti sportivi 

l) Norme CONI per l'impiantistica sportiva approvate dalla G.E. con 

deliberazione n° 851 del 15/07/1999 

 

3) Descrizione del sito di impianto 

Gli impianti sportivi comunali sono ubicati in una zona destinata, a mente dello 

strumento urbanistico vigente, ad attrezzature per lo sport.  
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L'Amministrazione comunale intende, con questo intervento, migliorare la 

fruibilità delle strutture esistenti adeguandone le dotazioni e gli impianti alle 

prescrizioni normative vigenti ed alle variate condizioni di esercizio, nonché 

ottimizzando i collegamenti tra le stesse e perfezionando la valenza di 

interscambio tra le attività sportive propriamente dette e le attività ludiche 

all’aperto della cittadinanza e dell’infanzia.  

Anche ai fini dell'abbattimento delle BB.AA. il sito risulta facilmente 

accessibile ed i problemi di accessibilità non presentano particolari difficoltà di 

soluzione. 

 

4) Vincoli esistenti 

 

I vincoli gravanti sull'area sono quelli imposti con D.A. 04/07/2000 "Piano 

straordinario per l'assetto idrogeologico": pertanto gli interventi previsti sono stati 

subordinati  all'attenta valutazione da parte del Geologo e del Geotecnico. 

 

5) Descrizione degli interventi previsti 

 

a) campo di calcio 

Situazione attuale: 

- le dimensioni del campo di gioco , ancorché accettabili sul piano 

rigidamente dimensionale, risultano insufficienti sul piano degli spazi di 

rispetto 

- il margine Nord del campo di gioco si trova su una propaggine del terreno 

soggetta a movimento franoso 

- gli spogliatoi per atleti risultano idonei per la superficie interna, ma non per 

la distribuzione degli spazi funzionali 

- gli impianti di illuminazione, sia degli spogliatoi che del campo di gioco, 

sono obsoleti; 

- mancano i servizi igienici per il pubblico 

- mancano locali idonei per il servizio di infermeria 

- mancano locali idonei per deposito dell'attrezzeria tecnica. 

- mancano - nelle gradinate - i posti riservati alle sedie a ruote 

- le vie di fuga delle gradinate sono irregolari 

- la zona di rispetto ai margini del rettangolo di gioco è insufficiente 

- gli spogliatoi si aprono su una rampa soprelevata posta molto vicino al 

terreno di gioco, servente anche da via di accesso per i veicoli che devono 

entrare in campo per la manutenzione 

- le recinzioni in rete metallica sono sostenute da pali in c.c.a. posti a 

distanza inferiore a m 1,50 dal margine del terreno di gioco, tale da 

costituire gravissimo pericolo per gli atleti 

 

Pertanto con il primo stralcio sono stati previsti i seguenti interventi: 

- la ristrutturazione del geoide e del campo di calcio a cinque, dotati di nuovi 

spogliatoi, nonché la realizzazione di servizi igienici sotto le gradinate del 

campo di calcio, da destinare al pubblico del geoide.  



 3 

- i servizi igienici per il pubblico che saranno allocati sotto le gradinate, tra i 

setti portanti della struttura in c.c.a.; 

- ivi saranno posizionati anche i depositi degli attrezzi, il locale riserva 

idrica, l'infermeria; 

- sarà realizzato un parcheggio dedicato esclusivamente alle vetture di 

soggetti portatori di handicap; 

- sarà eliminata la rampa soprelevata, con conseguente allargamento della 

zona di rispetto; 

 Con questo secondo stralcio si prevedono i seguenti interventi: 

- sarà rimossa e rifatta la recinzione del campo, con sostegni non pericolosi 

e saranno installate idonee protezioni 

- sarà ampliata l'area del terreno di gioco fino alle dimensioni regolamentari 

- saranno differenziati i percorsi degli atleti da quelli del pubblico 

- saranno adeguate le vie di fuga 

- saranno realizzate le postazioni per le sedie a ruote, in posizione centrale ed 

in prossimità dell'uscita 

- gli spogliatoi distinti per squadre e per sesso e corredati da spogliatoi per gli 

arbitri saranno realizzati in struttura lignea su basamento in calcestruzzo 

armato: essi saranno posizionati allo stesso livello del piano di gioco.  

L’adeguamento prevede la demolizione degli attuali, con copertura in 

eternit, lo smaltimento in discariche autorizzate del materiale contenente 

amianto. 

 

- saranno adeguati gli impianti tecnici: 

a) locali tecnici per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fredda nei 

servizi igienici destinati al pubblico e per l'impianto di irrigazione della 

superficie del campo 

b) impianto di collettori solari per il riscaldamento dell'acqua e boilers a 

gas, predisposti per il funzionamento a metano 

c) impianto elettrico a norma del D.M 37/08 per l'illuminazione sia dei 

locali che del campo, sia in condizioni di esercizio che di emergenza 

d) fontanelle di acqua potabile lungo i percorsi pedonali 

 

 

6) Materiali e dimensioni 

 

a) le gradinate esistenti sono realizzate in  c.c.a. gettato in opera e consistono 

in 8 gradoni di 70 cm di profondità x 40 cm di altezza, collegati da scalette 

interne con gradini da cm 35 x 20. Nella parte più alta le gradinate hanno 

uno spazio di circolazione della larghezza di m 2,00 mentre nella parte 

bassa lo spazio è di m 0,90. La recinzione della piattaforma di circolazione 

alta è costituita da una ringhiera di cm 100 circa. Mancano gli spazi 

destinati ad ospitare le sedie a ruote per i disabili e la circolazione inferiore 

è di larghezza non sufficiente a garantire un regolare deflusso in caso di 

emergenza. Occorre inserire due postazioni per sedie a ruote, e, 

contestualmente, allargare fino a m 1,50 il corridoio di circolazione 
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inferiore, sia per renderlo praticabile nel caso un disabile voglia prendere 

posto nello spazio a lui destinato, sia per rendere più agevole lo 

sfollamento. 

b) Calcoliamo la capienza massima dei posti a sedere: 

m 16,80 x 4 x 2 = 134.40 metri           134,40/0,48 = posti 280 

m 21.00 x 5 x 2 = 210,00 metri  210.00/0.48 = posti 437 

m 18.00 x 3 x 2 = 108.00 metri               108.00/0.48 = posti 225 

          L'impianto avrà in totale 942 posti a sedere oltre alle due postazioni per        

                 disabili. 

c) Al fine di dimensionare correttamente le vie di fuga, occorre allargare il  

corridoio di circolazione inferiore fino a 1,20 m, corrispondenti a due passi 

d'uomo. Tuttavia tale dimensione risulta insufficiente in relazione alla 

dimensione di movimentazione della sedia a ruote, che è di metri 1,50 x 

1,50, per cui la sua larghezza sarà ricondotta a questo valore. Per fare 

questo sarà necessario spostare la recinzione di m 0,60. 

d) Attualmente le dimensioni del campo circoscritto dalla recinzione sono 

metri 52,45 x 104. Per la seconda categoria l'area di gioco deve avere 

dimensioni 50 x 100 con tolleranza del 2 %. Pertanto le misure minime 

ammesse dalla normativa sono mt. 49 x mt. 98. Considerando che occorre 

lasciare all'intorno dell'area di gioco una fascia di rispetto pari a mt. 1,5 per 

lato, le dimensioni della zona recintata devono essere mt. 49 + mt. 3 = mt. 

52 per la larghezza e mt. 98 + mt. 3 = mt. 101 per la lunghezza. Da ciò 

risulta che si hanno mt. 0,45 disponibili per potere allargare il passaggio 

nella parte bassa della gradinata: ne bastano cm. 30. l’allargamento del 

sedime, dovuto alla realizzazione della palificata di consolidamento, 

permetterà di ampliare il piano del campo in modo da consentire un 

comodo raggiungimento delle dimensioni regolamentari 

e) Ferme restando le attuali vie di fuga, valide, per quantità, secondo la 

normativa, sarà aggiunta un'ulteriore uscita per il pubblico, dalla parte 

sinistra della gradinata, guardando il campo.   

f) Per il campo di calcio, ampliato, si installerà la pavimentazione in erba 

sintetica, previa sistemazione del sottostrato, con la realizzazione del 

sistema drenante, in base al Regolamento “LND Standard”  della Lega 

Nazionale Dilettanti.  Si installerà comunque un impianto di irrigazione. 

 

 

7) Recinzione delle aree 

Tutti gli impianti  sono attualmente recintati, ad altezze diverse secondo le attività  

sportive che vi si svolgono. Con questo progetto si intendono realizzare alcune 

variazioni nell'attuale assetto, e particolarmente: 

a) spostamento ed ampliamento della rete del campo di calcio, con la sostituzione 

dei supporti in cls con altri idoneamente studiati e disposti in modo da non 

rappresentare pericolo per i giocatori in caso di uscita o di caduta oltre il 

rettangolo di gioco 

b) sostituzione delle parti di rete attualmente rotte oppure indebolite 

dall'ossidazione 
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c) recinzione completa dell'area destinata alle attività sportive, per meglio 

delimitare la zona e garantirne la sicurezza 

 

8) Aree di sosta 

Il progetto prevede una riorganizzazione funzionale delle aree di sosta. Le aree  

destinate a parcheggio per il pubblico sono individuate in una zona distante circa 60 

metri dall'ingresso. Un'area della capienza di circa 10 vetture, destinabile ad atleti, 

arbitri ed allenatori si trova immediatamente a monte dell'ingresso, mentre all'interno 

possono essere parcheggiate le vetture di disabili e l'ambulanza. Gli stessi percorsi 

possono essere agevolmente impiegati da  piccoli mezzi destinati alle pulizie od allo 

sgombero di materiali ed attrezzature. 

 Un altro progetto – depositato presso il Comune – prevede la realizzazione di 

un parcheggio in un’area individuata a monte della zona sportiva, tra il fronte di case 

ed il margine della stessa. 

Altre aree di parcheggio sono individuate anche nelle adiacenze del campo di  

Calcetto: 

a) la prima si trova in adiacenza allo stesso e permetterà lo stazionamento di n° 13 

vetture: di questi 13 stalli, tre sono destinati a vetture per soggetti portatori di 

disabilità motoria 

b) la seconda potrà essere realizzata lungo la strada di valle e la superficie è tale 

da consentire, in teoria, lo stazionamento di n°  10 vetture di cui due per 

soggetti disabili. 

 

9) Spazi destinati alle attività sportive ed al pubblico 

 Tutti gli spazi destinati alle attività sportive ed al pubblico sono facilmente 

accessibili ai soggetti portatori di handicap motorio, tuttavia con questo progetto 

saranno eliminate alcune piccole carenze riscontrate, sia in termini dimensionali che di 

dotazione come meglio esposto appresso. 

 Le attività saranno opportunamente segnalate ai fini dell'individuazione degli 

spazi e delle aree destinate alle singole specialità ed attorno al perimetro dei rispettivi 

campi di gara sarà lasciata una fascia di rispetto larga m 1,50 libera da qualsiasi 

ostacolo. 

 Gli spazi destinati alle attività sportive saranno inaccessibili agli spettatori, 

pertanto - oltre alle modifiche alle recinzioni già enunciate - attorno all'area di gioco 

del campo polivalente sarà realizzata una recinzione in rete metallica alta m 1,50 per la 

separazione della zona degli spettatori da quella degli atleti.  

 A causa dell'allargamento dello spazio di circolazione inferiore della tribunetta 

per il pubblico e del conseguente spostamento della recinzione, il campo di Calcio sarà 

spostato di conseguenza, andando ad occupare una zona ricavata dall'ampliamento 

artificiale dell'area. Infatti, sulla base di quanto previsto nello studio geologico, sarà 

attuato un programma di consolidamento della pendice realizzato mediante due serie 

di palificate che consentiranno di estendere, con un opportuno rinterro, il piano su cui 

giace il campo di calcio. Il risultato cui si perverrà sarà quello di estendere il terreno di 

gioco, garantendo al contempo le fasce di rispetto previste e le dimensioni ottimali del 

campo, senza doverlo restringere fino ai limiti minimi consentiti. 
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10) Impianti tecnici 

 In conseguenza dei lavori sul campo di calcio si provvederà a revisionare anche 

il drenaggio sistemando opportunamente in pendenza il terreno di sottofondo, 

convogliando l'acqua nei canali di raccolta sistemati nella zona più bassa del campo  e, 

tramite tubazione, collegando l'impianto alla rete fognaria comunale 

Si installerà, inoltre, un impianto di irrigazione a pioggia al fine di inumidire il 

campo prima dell'impiego agonistico. Esso sarà realizzato mediante n° 10 irrigatori 

fissi interrati, con getto di 20 m di raggio, collegati tra loro ed alla riserva idrica 

mediante tubazione interrata. 

Gli impianti saranno realizzati in conformità alle norme vigenti 

 

11) Spazi destinati al pubblico   

 

 Le zone destinate al pubblico dovranno consentire un agevole movimento  e 

permettere una confortevole visione dello spettacolo. Per quanto riguarda l'accesso, 

questo risulta distinto da quello destinato agli atleti. Lo stesso può dirsi per il 

parcheggio auto, con la sola eccezione dei parcheggi per i portatori di disagio motorio 

che - invece - sono situati il prossimità dell'ingresso dei campi, nel vialetto che divide 

le due installazioni sportive. 

 Le zone spettatori sono separate dalle aree di gioco mediante alte reti. La 

verifica della visibilità dalla esistente gradinata permette di conservarla nella sua 

attuale geometria.  

Invece sarà portata particolare attenzione alla circolazione in basso, 

attualmente carenziale per insufficiente larghezza del corridoio tra il gradino più basso 

e la rete di recinzione. 

 La realizzazione di opere di consolidamento del pendio, che consentirà di 

allargare le dimensioni del terreno destinato al gioco del calcio, permetterà di allargare 

detto corridoio riportandolo ad una dimensione corretta ai fini della circolazione di una 

sedia a ruote e di un corretto sfollamento ( m 1,50 ).  

  

12) Opere di consolidamento  

 

 Le opere di consolidamento consistono essenzialmente nella predisposizione di 

una doppia palificata sulle pendici del gradone soprelevato su cui giace attualmente il 

campo di calcio. La relazione geologica indica come indispensabile a contenere gli 

effetti della frana che interessa questa zona, la infissione di pali circolari di grande 

diametro (1000 / 1200 mm) fino ad almeno 15 metri di profondità, con interasse non 

superiore a 2,5 volte il raggio, in 2 ranghi rettilinei distanziati tra loro di metri 3 circa. 
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