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Comune di Mongrassano 
Provincia di Cosenza 
Settore n° 2 - Ufficio tecnico 

Capitolato Speciale d’Appalto 
per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo in località La Benedetta 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’appalto 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo polifunzionale 

ubicato alla località La Benedetta del Comune di Mongrassano. L’appalto ha come obiettivo quello di affi-
dare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di pro-
muovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive, sociali ed aggregative ed il soddisfacimento di inte-
ressi generali della collettività, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle fissate nel pre-
sente Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. L’impianto sportivo polifunzionale sorge sull’area del campo di calcio esistente è così composto: 
2.1. Il campo polifunzionale ha dimensioni di mt. 45,40x27,00 con struttura portante di cemento armato 

e copertura di legno lamellare e copertura con telo a doppia membrana in PVC. La pavimentazione è 
costituita da uno strato di usura vinilico omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucciolo con 
segnature con nastro adesivo PVC per i seguenti campi: Basket; Pallamano; Tennis singolo; Pallavo-
lo; Calcetto. 

2.2. Area esterna di pertinenza del campo polifunzionale comprendente spogliatoi, viabilità interna, 
aree verdi ed aree da attrezzare.  

Disegni 
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Art. 2 Durata, prestazioni e modalità 
1. L'appalto avrà la durata di anni di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto di cui al 

successivo art. 16 del presente C.S.d’A.  
2. L'appalto scadrà al termine convenuto al comma 1 del presente articolo senza bisogno di disdetta pre-

ventiva e non potrà rinnovarsi. Al termine dello stesso il concessionario restituirà tutti i beni oggetto della 
presente concessione, nello stato di efficienza in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperi-
mento dovuto dal tempo e dall'usura. 

3. La struttura oggetto del presente appalto, o parte di essa, dovrà essere messa a disposizione dal Gestore 
al Comune gratuitamente su semplice richiesta scritta del Comune medesimo per l’effettuazione di pro-
prie iniziative e/o poste sotto il suo patrocinio e/o delegate dalla stessa. 

4. La concessione viene effettuata al fine di consentire al Gestore la gestione degli impianti, per soli fini 
sportivi, anche con programmazione di manifestazioni ed attività sportive, corsi e tornei, mediante auto-
noma organizzazione e con oneri a proprio carico per: 
4.1. Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue poten-

zialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale; or-
ganizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche 
programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione 
turistica cittadina; organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferi-
mento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo 
comunale, con aumento dell'uso pubblico dell'impianto;  

4.2. Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale, nonché attività complemen-
tari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo 
ed alla migliore fruibilità della struttura; gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed im-
mobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi dl cura generale e di pulizia, in relazione alle 
principali finalizzazioni d'uso dello stesso; sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo 
dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi; gestione dei servizi dl assistenza all'uten-
za ed al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate; ge-
stione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti all’impianto sporti-
vo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso; gestione delle attività am-
ministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo. 

5. Essendo di uso pubblico, la fruizione delle strutture sportive dovrà essere garantita a chiunque ne faccia 
richiesta. 

6. Nella struttura può essere esercitata solo la vendita di bevande e alimenti preconfezionati. A tal fine, il 
Gestore si impegna ad attivare un punto di distribuzione automatica di bevande. È vietata la somministra-
zione di alimenti e bevande in quanto la struttura non risponde alle normative sanitarie che permettono la 
somministrazione stessa. È facoltà del Gestore, qualora interessato, di poter realizzare ed installare a 
proprie cura e spese, sull’area esterna, una struttura rimovibile, in possesso dei requisiti di accesso all'attivi-
tà precitata ai sensi di legge, che funga come punto di ristoro per gli ospiti e nella quale possa essere eser-
citata l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale, previa richiesta 
al Comune, relativa autorizzazione sanitaria per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Art. 3 Prezzo e modalità di aggiudicazione dell’appalto 

1. Il prezzo complessivo posto a base d’appalto da corrispondere al Comune è di €/mensili 100,00 (diconsi 
euro mensili cento/00), soggetti ad aumento d’asta.  

2. L’appalto verrà esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
18/4/2016, n° 50 e linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mer-
cato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presenta-
to l’offerta economica più alta rispetto a quella indicata al precedente comma 1. Non saranno ammesse, 
pertanto, offerte in diminuzione o pari al prezzo indicato al predetto comma 1. 

3. Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la do-
cumentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura del 
Concorrente sono specificate nella determinazione di individuazione principi comuni ex art. 36, D. Lgs. 
18/4/2016, n° 50; 
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4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare od annullare ovvero di non procedere 
all’affidamento dell’appalto oggetto della presente gara. 

Art. 4 Conoscenza delle condizioni d’appalto e osservanza delle condizioni di riservatezza 
1. L’assunzione dell’appalto implica da parte del Gestore la conoscenza di tutte le norme generali e partico-

lari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di 
mano d’opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell’Aggiudicatario 
circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per 
caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi 
genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.  

2. Il Gestore assume l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forni-
ti dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’appalto.  

3. Il Gestore è tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l’appalto, 
salvo esplicito benestare dell’Amministrazione. 

Art. 5 Pagamento del corrispettivo 
1. Il prezzo convenuto, risultante dall'aggiudicazione sarà pagato dal Gestore a rate mensili anticipate entro 

il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento mediante bonifico bancario intestato a Comune di Mongrassa-
no – Servizio di Tesoreria, acceso presso la banca BCC MEDIO CRATI Filiale di Montalto Uffugo (CS) 
IBAN: IT11H0706280820000000104004. 

Art. 6 Spese inerenti l’appalto 
1. Le spese d’asta, contrattuali, di registro e quant’altro relativo all’appalto in oggetto saranno ad intero cari-

co del Gestore, senza diritto di rivalsa. 

Art. 7 Obblighi del Gestore 
1. Il Gestore dovrà garantire l’apertura dell’impianto sportivo nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 09:00 

alle ore 24:00. Al di fuori di tale periodo, l'apertura è a discrezione del Gestore stesso.  
2. Il personale addetto dovrà sorvegliare ed obbligare gli utenti al corretto utilizzo delle strutture. Ove possi-

bile dovrà essere data l'opportunità ai minori di usufruire degli impianti, dietro diretta sorveglianza dei ge-
nitori. 

3. Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi. Il Comune rimane estraneo a 
qualsiasi eventuale tipo di rapporto di lavoro, collaborazione, prestazione d’opera che si dovesse instau-
rare tra il gestore e terzi.  

4. Il Gestore, o chi da esso incaricato, dovrà avere sempre nei confronti degli utenti, un comportamento 
adeguato, rispettoso e decoroso. 

5. La manutenzione, conduzione e gestione dell’impianto sportivo polifunzionale indicato al precedente art. 
1 sono affidati con diritto di esclusiva nei limiti appresso indicati. 

6. L'affidamento comporta l'uso gratuito del soprassuolo, del suolo occorrenti per la sola ed esclusive ge-
stione dell’impianto predetto. 

7. Il Gestore dovrà provvedere alla buona manutenzione, nonché alla cura, vigilanza e perfetta efficienza 
dell’impianto indicato al precedente art. 1.  

8. Il Gestore, in particolare, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture dell’impianto 
indicate al precedente art. 1, al decoro ed al mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia delle 
stesse, alla sorveglianza interna ed esterna di tutte le strutture dei manufatti dell’impianto anche al fine di 
garantirne la pubblica incolumità ed assumere a proprio carico le seguenti spese derivanti dalla gestione 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), personale, 
pulizia, lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e dell'area circostante, del verde (provvedere a te-
nere le aree interessate ben pulite e curate), l’allacciamento ai pubblici esercizi, quali acqua, energia elet-
trica sia dell’impianto sportivo che dell’area esterna di pertinenza, il loro mantenimento ed i relativi costi.  

9. Previo accordo scritto tra l'Amministrazione comunale ed il Gestore quest'ultimo potrà eseguire, ove pos-
sibile e consentito dalla normativa vigente, per conto del Comune, interventi di manutenzione straordina-
ria alle strutture ed alle attrezzature. In detto accordo deliberato preventivamente dalla Giunta comunale, 
verranno indicati analiticamente gli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, i mezzi, nonché il preventi-
vo di spesa ed il conseguentemente accollo della spesa da parte del Comune, anche in relazione alla di-
sponibilità economica dell’Ente stesso. Non verranno riconosciute dal Comune spese sostenute dal Ge-
store non previamente autorizzate.  

10. Il Gestore nell'esercizio della gestione è tenuto ad applicare le tariffe entro i seguenti limiti massimi stabili-
ti: 
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10.1. Tariffa massima dalle ore 09:00 alle ore 18:00: €/ora 30,00 (Euro all’ora Trenta/00); 
10.2. Tariffa massima dalle ore 18:00 alle ore 24:00: €/ora 50,00 (Euro all’ora Cinquanta/00); 
10.3. Per bambini sotto i 14 anni, le tariffe massime di cui sopra sono ridotte del 50%. 

11. Le tariffe dovranno essere esposte e ben visibili. 
12. Il Gestore ha diritto di riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati. 
13. Il Gestore è responsabile in proprio in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle 

persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 
nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. 

14. Il Gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

15. Il Gestore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del 
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data di aggiudicazione del presente appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgo-
no i servizi, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da 
ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. 

16. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 

Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza 
1. Il Gestore è obbligato al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. 
2. Il Gestore è obbligato a redigere e presentare alla data della stipula del contratto il Documento di valuta-

zione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08) in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione indivi-
duali necessarie per le specifiche operazioni previste nell’esecuzione di cui al presente appalto, secondo 
le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

3. Qualora lacunoso, il Documento dovrà essere immediatamente aggiornato senza alcun maggior onere 
per il Comune. In caso di mancato adempimento entro il termine che verrà assegnato, il Comune potrà 
insindacabilmente risolvere il rapporto contrattuale. 

4. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Gestore di situazioni di pericolo, 
quest’ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che rego-
lano la materia, dovrà informare il Comune in modo da consentirle di verificare le cause che li hanno de-
terminati. 

5. Il Gestore è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la mano d’opera, vigente o 
che potrà sopravvenire durante la gestione; il Gestore è inoltre tenuto ad adottare nel corso 
dell’esecuzione del presente appalto le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata 
l’incolumità degli operatori e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private. 

6. Gli operatori dovranno necessariamente avere in essere dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche 
necessarie per i lavori richiesti.  

7. Il Gestore dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento di quanto previsto nel 
presente appalto, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

8. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto sarà interamente ed esclusiva-
mente a carico del Gestore. 

Art. 9 Danni e inadempienze 
1. Il Gestore dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa e 

la natura, rimandando a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati. 
2. Nel caso che il Gestore, per qualsiasi motivo, sospendesse quanto previsto nel presente appalto anche 

parzialmente ovvero incorresse in inadempimenti talmente gravi da compromettere la regolarità dello 
stesso, il Comune potrà dichiarare il Gestore decaduto dal contratto e rescindere lo stesso. Tale circo-
stanza sarà contestata per iscritto e pronunciata mediante determina del Responsabile del Servizio, re-
stando carico del Gestore il pagamento dei danni e delle spese subite o che ne possano derivare al Co-
mune.  

3. In ogni caso il Comune ha facoltà di sostituirsi al Gestore inadempiente con onere a carico dello stesso, 
che dovrà risponderne. 

Art. 10 Vigilanza e Controllo 
1. La vigilanza ed il controllo sarà effettuata da personale del Comune al quale spetta, in modo particolare, 

effettuare la sorveglianza accurata affinché siano rigorosamente rispettate tutte le disposizioni che rego-
lano l’appalto. 
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2. Tutte le mancanze o inadempienze agli obblighi contrattuali derivanti dal presente C.S.d’A., le sanzioni 
prescritte da leggi e regolamenti speciali, saranno accertati dal suddetto personale mediante verbale del 
quale sarà data comunicazione scritta al Gestore.  

3. Il Gestore stesso, entro due giorni dalla data di notifica, dovrà proporre le eventuali deduzioni. Trascorso 
inutilmente detto termine, si intenderà riconosciuta la mancanza ed il Comune applicherà la penalità pre-
visto dal successivo art. 11, dandone comunicazione scritta al Gestore. 

4. Ogni responsabilità civile e penale dei dipendenti del Gestore nell'esercizio delle proprie funzioni, in-
comberà unicamente al Gestore stesso. 

5. Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, ed in genere di tutte le 
prescrizioni che sono state emanate o lo saranno in seguito dai pubblici poteri con riferimento all'esple-
tamento del presente appalto, indipendentemente dal presente C.S.d’A. 

6. In nessun caso e per nessun motivo quanto assunto con il presente appalto, potrà essere sospeso. 

Art. 11 Penalità 
1. Per le infrazioni alle norme previste dal presente C.S.d’A. ed in particolare dall’art. 6, accertate nei modi 

indicati nell'articolo 10, sarà applicata una penale pari 1,00‰ dell’importo mensile netto contrattuale. 
2. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5, sarà applicata una 

penale pari 1,00‰ dell’importo netto contrattuale. 

Art. 12 Risoluzione 
1. Si applica la risoluzione del contratto se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

1.1. Modifica del contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 18/4/2016, 
n° 50;  

1.2. Nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 

1.3. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati; 

1.4. Nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualifica-
zione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

1.5. Nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione; 

1.6. Quando il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbliga-
zioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni con le modalità di cui 
all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 

1.7. Nei casi previsti dal precedente art. 11, con le modalità di cui all’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 
18/4/2016, n° 50. 

Art. 13 Garanzia per la partecipazione alla procedura 
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed è fissata nella misura pari al 2% del valo-
re complessivo presunto per tutta la durata dell’appalto, ammontante a € 120,00, (Euro Centoventi/00) 
del prezzo base indicato nell’avviso di selezione operatori economici. 

2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto ri-
conducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
4. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

5. La garanzia potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà copri-
re un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fi-
deiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fideiussione bancaria o assi-
curativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Ap-
paltante. 

Art. 14 Garanzie definitive 
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RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

Oggetto della presente relazione tecnica è la definizione e la descrizione delle 

caratteristiche generali dell’impianto elettrico della struttura sportiva polivalente, 

sita nel Comune di Mongrassano (CS). L’impianto elettrico alimenterà la struttura 

polivalente e l’area esterna destinata a parcheggio, in particolare la presente 

relazione tecnica di progetto, si riferisce alla realizzazione degli impianti: 

- elettrico di forza motrice; 

- quadri elettrici; 

- illuminazione ordinaria ed emergenza struttura polivalente; 

-illuminazione area esterna; 

- terra. 

 

La relazione contiene una descrizione tecnica degli impianti ed evidenzia quanto 

indicato nei punti seguenti: 

1. Descrizione sommaria degli impianti; 

2. Specifiche della fornitura; 

3. Linea elettrica di alimentazione; 

4. Quadro elettrico generale; 

5. Distribuzione forza motrice; 

6. Illuminazione interna e fem; 

7. Illuminazione in Emergenza; 

8. Canalizzazioni, vie cavi; 

9. Illuminazione Esterna; 

10.Impianto di messa a terra; 

11.Materiali; 

12.Norme e leggi di riferimento; 

13.Disposizioni legislative. 

 

 

Fanno parte integrante di questa relazione i seguenti allegati: 

 Calcolo illuminotecnico struttura polivalente; 

 Schemi unifilari; 

 Planimetria impianto elettrico ed illuminazione interno ed esterno. 

 

Gli schemi elettrici allegati definiscono le caratteristiche elettriche dei componenti 

dell'impianto pertanto le specifiche particolari devono fare riferimento a loro. 

1 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI IMPIANTI 

Per la realizzazione dell’impianto elettrico, si prevede l’installazione di un quadro 

denominato “Quadro Generale”e l’istallazione di quadri di zona. 

La distribuzione di forza motrice all’interno della struttura avverrà mediante canale 

porta-cavi, cavidotti sottotraccia e tubi di protezione. 



 

2
 

L’ impianto elettrico di illuminazione, interesserà gli ambienti interni ed esterni alla 

struttura. 

 

L’alimentazione dell’impianto sportivo dovrà avvenire in BT, con una tensione 

d’esercizio di 400/230 V. L’ubicazione del punto di consegna e di misura è quello 

evidenziato nella planimetria di progetto allegata. Trattasi di un sistema TT senza 

cabina di trasformazione di proprietà dell’utente. Gli impianti elettrici sono stati 

dimensionati sulla base della potenza impegnata. 

Per il dimensionamento degli impianti e delle protezioni si rimanda agli schemi 

unifilari allegati. 

Essendo l’impianto in oggetto di  prima  categoria  (secondo  classificazione  CEI  64  -  

8 Art.2.1.15 ) senza propria cabina di trasformazione, in base all’art.5.4.06 della 

sopracitata normativa, si è attuata la protezione contro i contatti indiretti del tipo TT. 

L’impianto TT ( CEI 64 - 8 Art.2.1.11 ) è definito nel seguente modo: 

T collegamento diretto a terra di un punto del sistema (nel nostro caso il neutro); 

T collegamento delle masse ad un impianto di terra elettricamente indipendente da 

quello del collegamento a terra del sistema elettrico. 

Per la protezione dai contatti indiretti si è verificata la seguente condizione (CEI 64 - 

8 Art. 

5.4.06 ), prevista: 

Rt = 50 / Id 

dove :  

R t = resistenza ,in ohm, dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli. 

I d = valore, in ampere, della corrente di intervento entro 5 s del dispositivo di 

protezione. 

In  pratica,  per  soddisfare  la  condizione  sopracitata,  sono  stati  utilizzati  

interruttori differenziali nel seguente modo: 

1) protezione differenziale ad alta sensibilità con intervento istantaneo sugli 

interruttori posti nel quadro generale che alimentano gli utilizzatori. 

2) tratto di linea dal contatore ai morsetti dell’interruttore generale di cui al punto 1) 

realizzato a doppio isolamento. 

Operando nella maniera predetta si ha protezione dai contatti indiretti (e diretti sui 

circuiti prese) e selettività d’intervento che esclude quasi totalmente la messa fuori 

servizio di grosse parti dell’impianto elettrico a causa di guasti. 

L’impianto sarà di tipo da interno ed esterno realizzato con tubazioni in pvc secondo 

quanto previsto dalle norme di riferimento in materia.  
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2 SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

L’energia elettrica viene prelevata dalla rete di distribuzione pubblica. Per la 

valutazione della potenza impegnata di un impianto o di una sua parte è necessario 

tenere conto del fattore di utilizzazione e di contemporaneità dei carichi, nonchè del 

loro rendimento e fattore di potenza. La potenza impegnata (in base alla quale va 

dimensionato l’impianto) viene stimata in 10,90 Kw trifase, sistema di terra: TT. 

 

3 LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE 

La linea di alimentazione fino al quadro generale sarà posata in apposito vano 

dedicato, essa sarà protetta da interruttore magnetotermico differenziale, il cavo sarà 

di tipo unipolare con guaina. 

 

4 QUADRO ELETTRICO GENERALE 

 

ll sistema di alimentazione prevede la realizzazione di un quadro elettrico principale, 

denominato “Quadro Generale”, esso alimenterà le varie utenze della struttura. 

Il Quadro elettrico generale sarà ubicato come da planimetria allegata. 

All'interno del quadro dovrà essere possibile identificare i singoli circuiti ed i loro 

dispositivi di protezione. Le linee partenti dal suddetto quadro dovranno presentare 

cartellini di identificazione con scritta indelebile. I segni di identificazione dei 

componenti devono essere identici a quelli riportati sugli schemi di collegamento 

forniti col progetto. 

Gli apparecchi facenti parte il quadro dovranno avare distanze di isolamento 

conformi a quelle specificate dal costruttore e devono rimanere inalterate nelle 

condizioni normali di servizio. 

I quadri dovranno essere provvisti di una targa recante: 

• nome o marchio del costruttore 

• sigla o altro mezzo di identificazione del tipo di quadro 

• tensione di funzionamento 

• grado di protezione 

• corrente nominale 

Le opere descritte dovranno essere realizzate secondo la regola dell’arte e nel 

rispetto delle Norme CEI. Sarà installato materiale conforme alle rispettive Norme CEI, 

marcato CE e certificato dal marchio. 
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Carpenteria Quadro Elettrico 

Il quadro elettrico generale dovrà essere realizzato in policarbonato con sportello 

trasparente corredato di serratura con grado tipo di protezione IP55 per posa a parete 

e posizionato come da planimetria allegata. 

 

Apparecchiatura prevista per sistema T T 

• interruttore generale automatico magnetotermico quadripolare. 

• interruttori derivati automatici magnetotermici differenziali tetrapolari e bipolari. 

Tutte le apparecchiature dei quadri saranno identificabili con cartellini indicatori. Per 

l’individuazione delle utenze e degli interruttori si fa riferimento agli schemi. 

 

5 DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE 

Dal quadro generale posto all’interno della struttura partono le varie linee di 

distribuzione tra cui la linea che collega le luci interne, le luci esterne, luci di 

emergenza e fem. 

Il quadro elettrico generale dovrà essere realizzato in policarbonato con sportello 

trasparente corredato di serratura con grado tipo di protezione IP55 per posa a parete 

e posizionato come da planimetria allegata. 

All’interno del quadro dovranno essere alloggiate tutte le apparecchiature di 

comando, sezionamento e protezione come riportato da schemi allegati. Il cablaggio 

interno delle apparecchiature dovrà essere preferibilmente realizzato con barriere 

principali e conduttori flessibili opportunamente alloggiati in canali porta cavi isolati 

ed aerati con sezioni adeguate al valore di targa delle apparecchiature. Gli interruttori 

utilizzati dovranno essere del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto su 

profilato normalizzato con dimensione del modulo base 17.5x45x53 fino a 63A. Tutti 

gli interruttori magnetotermici e differenziali dovranno appartenere a una vasta 

gamma di apparecchi modulari come trasformatori, relè passo-passo, strumenti di 

misura, contattori, contatti ausiliari, orologi ecc. ed essere conformi alle norme CEI 

23-3 in vigore. 

I quadri elettrici dovranno rispondere, in particolare, alle norme CEI 17-13/1 (1990) 

“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro 

BT) -Parte 1: “prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS)”. 

I1 costruttore dei quadri dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di rispondenza alla 

norme CEI 17-13/1 o alle norme equivalenti, in particolare riguardo a: 

- il grado di protezione contro i contatti diretti verso l’esterno; 

- il grado di protezione della segregazione tra le sezioni e i componenti; 

- la sovratemperatura all’interno del quadro con il carico nominale previsto; 
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- la protezione contro i corti circuiti e la tenuta ai corto circuiti internamente al 

quadro. 

Ogni quadro dovrà comprendere un apposito vano per la conservazione degli schemi 

elettrici. 

 

 

 

6 ILLUMINAZIONE INTERNA E FEM 

La linea luce e prese sarà realizzata a mezzo di tubazione in PVC corrente sotto il 

pavimento ed a parete. La scelta, il posizionamento e l’installazione degli apparecchi 

illuminanti deve essere tale da fornire la necessaria protezione alle sorgenti luminose 

consentendo il loro collegamento alla rete di alimentazione. Deve essere tale da 

controllare che il flusso luminoso emesso dalle lampade sia diretto nella direzione 

voluta, limitando al massimo l’abbagliamento. Inoltre occorre che la temperatura 

interna sia mantenuta ai valori di massima efficienza della lampada.  Si allega 

pertanto calcolo illuminotecnico. 

Nell’area gioco l’illuminazione sarà realizzata con fari adatti all’illuminazione di 

piccoli impianti sportivi. Saranno installate n.16 lampade da 21000 lm. Corpo: In 

alluminio pressofuso EN AB 46100 Copertura: In alluminio pressofuso EN AB 46100 

con alettature di raffreddamento. Acceso posteriore al vano lampada. Apribile a 

cerniera, con ganci di chiusura in acciaio inox. Riflettore: Asimmetrico in alluminio 

lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso 

luminoso che permette di ottenere 4 diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore: 

Vetro temprato sp.5mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-

1:2001). Vetro inclinato a 20° in modo tale da ottenere elevati valori di rendimento 

ottico di asimmetria e intensità massima elevata. Verniciatura: A polvere con resina a 

base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: 

Regolabili in 4 posizioni per poter modificare la distribuzione fotometrica in 

relazione alla posizione di installazione. Cavetto capicordato con puntali in ottone 

stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm2. 

Morsettiera a 2P+T con sezione massima ammessa dei conduttori 6 mm2. Sezionatore 

di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione. 

Equipaggiamento: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon ½ Gas. Staffa 

in acciaio zincata e verniciata con scala goniometrica.Viterie esterne in acciaio inox. 

Valvola di ricircolo aria. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 

34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. 

 

7 ILLUMINAZIONE IN EMERGENZA 

L’impianto di illuminazione di sicurezza è costituito da lampade alimentate da 

batteria autonoma, alimentate da linea indipendente facente capo al Quadro generale. 
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I conduttori relativi ai circuiti di sicurezza saranno protetti contro i corto circuiti con 

interruttori automatici magnetici  (privi di protezione termica). 

8 CANALIZZAZIONE, VIE E CAVI 

Sara prevista una canalizzazione principale, installata a soffitto, da questa saranno 

realizzate le diramazioni per le linee di illuminazione. 

La Norma CEI EN 60446 “Individuazione dei conduttori tramite colori o codici 

numerici “ , conosciuta anche come CEI 16-4, stabilisce per l'identificazione dei 

conduttori l'uso dei seguenti colori: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, 

blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese. Il conduttore deve essere individuabile per 

tutta la sua lunghezza tramite il colore dell'isolante o tramite marcatori colorati. 

L'identificazione per mezzo di colori deve essere inequivocabile anche se vengono 

adottate marcature aggiuntive come ad esempio designazioni di tipo alfanumerico. 

9 ILLUMINAZIONE ESTERNA 

L’illuminazione dell’area esterna adibita per lo più a parcheggi è ottenuta mediante 

istallazione di n.12 lampioni. La linea è protetta da interruttore magnetotermico 

differenziale posto nel quadro principale e comandate da crepuscolare.   

 

10 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

Tale impianto sarà da realizzare tenendo conto delle Norme CEI 64 - 8 ( Fasc.668 ) e 

del DPR del 27/4/1955 n. 547 , nonché delle indicazioni ENEL in proposito. 

Si intenderà raggiunto il  valore  della  resistenza  di  terra  richiesto  dopo  

opportune misurazioni e con possibile aumento del numero degli spandenti. 

Sull’allegata tavola grafica compare una  indicazione  di  massima  per  l’esecuzione 

dell’impianto di messa a terra dell’edificio. 

L’impianto di terra sarà realizzato secondo le seguenti indicazioni. 

DISPERSORE costituito da picchetto in acciaio con i seguenti dati dimensionali: 

• spessore 5 mm. 

• sezione 50 mmq. 

Il picchetto sarà di lunghezza  1,5 m. , l’interdistanza di infissione dei picchetti sara’ 

> 10 m. 

Le giunzioni saranno del tipo a morsetto meccanico. 
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Collettore principale di terra 

Sarà installato in un punto facilmente ispezionabile, per ogni quadro un collettore di 

terra per collegare al dispersore i conduttori di protezione, i conduttori di terra e i 

conduttori equipotenziali. 

I conduttori di terra saranno costituiti da treccia di rame avente sezione 35 mmq. 

I conduttori di protezione saranno di rame. 

Nei casi in cui il conduttore di protezione non farà parte della stessa conduttura dei 

conduttori di fase la sezione sarà > 2.5 mmq. con protezione meccanica. 

 

11  IMPIANTO SPOGLIATOI 

 

L'impianto elettrico esistente negli spogliatoi sarà adeguato alle normative vigenti, 

mediante la sostituzione delle dorsali, delle linee luci e prese. Saranno inoltre 

aggiunte le linee e i corpi illuminanti per l'impianto autonomo di emergenza e 

saranno sostituite le apparecchiature di comando e di protezione all'interno del 

quadro esistente. 

 

 

12 MATERIALI 

 

I materiali impiegati dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.) oppure 

saranno muniti dell’autocertificazione della ditta costruttrice come da legge n.791 

18/10/77; per ogni impianto da realizzare dovranno essere installate opportune 

protezioni elettriche, contro il cortocircuito ed i sovraccarichi, verificando che sia in 

ogni caso protetto l’impianto nel punto avente sezione più piccola; gli organi di 

protezione, comando e manovra saranno dotati di chiare ed indelebili indicazioni 

riportanti la funzione ed i circuiti comandati dalla protezione. 

 

13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Impianti conformi alle vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ed in 

particolare a: Norma CEI 64-8 VI Ed. – “Impianti Elettrici utilizzatori a tensione 

nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua” 

Norma CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica". 

Norma CEI 11-1 – Capitolo 9 "Impianti di Terra". 
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Guida CEI 64-12 – “Esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale 

e terziario” 

Guida CEI 64-50 – “Edilizia residenziale. Guida per l’esecuzione nell’edificio degli 

impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici 

e trasmissione dati. Criteri generali” 

Guida CEI 64-51 – “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei centri 

commerciali” Guida CEI 11-37 – “Guida per l'esecuzione degli impianti di terra di 

stabilimenti industriali per sistemi di, Il e III categoria” 

Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione dell'energia 

elettrica. Linee in cavo”. 

Norma CEI 64-11 – “Impianto elettrico nei mobili” 

Norma CEI 103-1 – “Impianti telefonici interni” 

Norma CEI 11-20 – “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità 

collegati a reti di I e II categoria” 

Guida CEI 20-40 – “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione” 

Norma CEI 70-1 – “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)” 

Norma CEI 22-13 – “Sistemi di continuità (UPS) – Parte 1-1: Prescrizioni generali e di 

sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all’operatore” 

EN 50171 “Sistemi di alimentazione centralizzati”; 

Norma CEI EN 60439-1 CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di 

serie (AS) e non di serie (ANS)". 

Norma CEI EN 60947-2 CEI 17-5 – “Apparecchiature a bassa tensione, Parte 

2:Interruttori automatici” 

Norma CEI EN 60947-3 CEI 17-11 – “Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori di 

manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità combinate con 

fusibili”  Norma CEI EN 60439-2 CEI 17-13/2 "Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - 

Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre". 

Norma CEI 17-13/4 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature 

assiemate per cantiere (ASC)” 

Norma CEI 17-43 – “Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante 

estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT)” 

Norma CEI 23-51 – “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri 

di distribuzione per le installazioni fisse per uso domestico e similare” 
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 Norme CEI 17-12 e 17-14 - Fascicoli 492 e 548 – “Apparecchi ausiliari di comando per 

tensioni non superiori a 1000V.” 

Norma CEI EN 50005 CEI 17-17 – “Apparecchiatura industriale a tensione non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1200V in corrente continua. 

Individuazione dei morsetti e numero caratteristico. Regole generali” 

Norma CEI 23-19 – “Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso 

battiscopa” Norma CEI 23-31 – “Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso 

portacavi e portapparecchi” 

Norma CEI 23-3 e variante V1 "Interruttori automatici di sovracorrente per usi 

domestici e similari per tensione nominale non superiore a 415V in c.a." 

Norma CEI EN 60309-1/2 CEI 23-12/1/2 - "Prese a spina per uso industriale". 

Norma CEI 23-50 – “prese a spina per usi domestici e similari” 

Norme CEI 13-10 - Fascicolo 483 – “Strumenti di misura elettrici indicatori e 

registratori e loro accessori” 

Norma CEI 20-22/1 – “Prova d’incendio su cavi elettrici Parte 1: Generalità e scopo” 

Norma CEI 20-22/2 – “Prova d’incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non 

propagazione d’incendio” 

Norma CEI 20-36 – “Prova di resistenza al fuoco del cavi elettrici in condizioni 

d’incendio – Integrità del circuito” 

Norma CEI 20-38/1 - 1994 Il Ed. – “Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e 

a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione nominale Uo/U 

non superiore a 0,61 KV” 

Norma CEI 34-21 – “Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove” Norma CEI 34-22 – “Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni 

particolari. Apparecchi di emergenza” 

Guida CEI 0-2 – “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 

impianti elettrici” 

Norma CEI 23-18 e varianti V1 e V2 "Interruttori differenziali per usi domestici e 

similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per 

usi domestici e similari". 

14 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

27 Aprile 1955, n° 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e 

successive integrazioni/modifiche. 

D.P.R. 26 Maggio 1959, n° 689 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, 

ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del 

Fuoco". 
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Legge 1 Marzo 1968, n° 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici". 

DM del 16 febbraio 1982 “….attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco….” 

DM del 6 luglio 1983 “….Norme sul comportamento al fuoco delle strutture….” 

Legge 9 gennaio 1989 n.13 “….Dispositivi per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati….” 

Norme ISPESL (ex ENPI) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Legge 37-08 ex legge 46-90 "Norme per la sicurezza degli impianti" 

D.P.R. 6 Dicembre 1991, n° 447 "Regolamento di attuazione della legge 46/90 in 

materia di sicurezza degli impianti". 

I materiali impiegati dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.) oppure 

saranno muniti dell’autocertificazione della ditta costruttrice come da legge n.791 

18/10/77; per ogni impianto da realizzare dovranno essere installate opportune 

protezioni elettriche, contro il cortocircuito ed i sovraccarichi, verificando che sia in 

ogni caso protetto l’impianto nel punto avente sezione più piccola; gli organi di 

protezione, comando e manovra saranno dotati di chiare ed indelebili indicazioni 

riportanti la funzione ed i circuiti comandati dalla protezione. 

 

 

 

Si allega: 

- Calcolo illuminotecnico centro polivalente 

- Planimetria impianti; 

- Schemi unifilari. 

 



"Procedura aperta per l'esecuzione degli interventi POR Calabria FESR

2007/2013. Programma di sviluppo locale - qualità della vita

"primavera tra due mari - sport e benessere sociale  per la qualità della

vita" operazione " rifunzionalizzazione impianto sportivo in campo

polifunzionale"
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Calcolo illuminotecnico

Ing. Daniela De Marco
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Mongrassano

Impianto :

Numero progetto : 01

Cliente :

Autore :

Data : 2015

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze 
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche 
parziali derivanti all'utente o a terzi.



1 Dati punti luce
1.1 CENTURY ITALIA, DMA-2009540 (!DMA-2009540.LDT)

1.1.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 2/11Relux1

Marca: CENTURY ITALIA

!DMA-2009540.LDT            DMA-2009540

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 98.59 lm/W

A50 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 92 100 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 28.4 / 28.6
Reattore/Alimentatore :
Potenza del sistema : 213 W
Lunghezza : 320 mm
Larghezza : 360 mm
Altezza : 170 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 21000 lm



2 Interno 1
2.1 Descrizione, Interno 1

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 3/11Relux1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 [m]
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[m] N

Dati interno: Gradi di riflessione:
P1    :
P2    :
P3    :
P4    :
P5    :
P6    :
Suolo
Soffitto:
Altezza interno[m]:
Altezza superficie utile [m]:
Altezza piano punti luce [m]:

26.60 50.0 %
45.00 50.0 %
26.60 50.0 %
45.00 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

13.50
0.75
8.50



2 Interno 1
2.2 Riepilogo, Interno 1

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 4/11Relux1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 [m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
[m] N

100 150 200 300 500
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 8.50 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso di tutte le lampade 336000 lm
Potenza totale 3408.0 W
Potenza totale per superficie (1197.00 m²) 2.85 W/m² (1.23 W/m²/100lx)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Profilo utente: Luoghi di pubblica assemblea - Teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di divertimento
5.30.1 (EN 12464-1, 8.2011) Palestre (Ra >80.00)

Orizzontale
Em 232 lx (>= 300 lx)
Emin 170 lx
Emin/Eav (Uo) 0.73 (>= 0.60)
Emin/Emax (Ud) 0.63
UGR (6.2H 3.7H) <=28.6 (< 22.00)
Posizione 0.75 m

Superfici principali Em Uo
M 1.5 (Soffitto) 39 lx 0.86
M 1.1 (Parete) 109 lx 0.34
M 1.2 (Parete) 76 lx 0.66
M 1.3 (Parete) 109 lx 0.34
M 1.4 (Parete) 76 lx 0.66



2 Interno 1
2.2 Riepilogo, Interno 1

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 5/11Relux1

Tipo Num. Marca

CENTURY ITALIA
1 16 Codice : !DMA-2009540.LDT

Nome punto luce : DMA-2009540
Sorgenti : 1 x LED  / 21000 lm



2 Interno 1
2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.1 Tabella, Suolo (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 6/11Relux1

Illuminamento medio Em : 164 lx
Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 252 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 5.55 (0.18)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 8.54 (0.12)

(30) 92 137 135 126 126 135 138 92 (30)

43 122 176 164 149 149 164 176 121 43

55 148 207 190 171 171 190 207 148 55

57 163 231 212 189 189 212 231 163 58

61 168 238 222 202 202 222 238 168 61

62 172 247 231 210 211 232 247 171 62

64 173 246 234 215 215 234 246 173 65

64 174 [252] 238 218 218 238 [252] 174 65

66 175 248 236 219 218 236 248 175 66

64 175 [252] 238 218 218 238 [252] 175 65

64 173 246 233 215 215 233 246 173 65

62 172 247 231 210 210 231 247 172 63

61 168 237 222 202 202 222 237 168 61

58 163 231 212 189 189 212 230 163 58

55 148 207 190 171 171 189 207 148 55

43 122 175 164 149 149 164 175 122 43

(30) 92 138 135 127 127 136 138 93 31
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2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.2 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 7/11Relux1

Altezza del piano di riferimento : 0.75 m
Illuminamento medio Em : 232 lx
Illuminamento minimo Emin : 170 lx
Illuminamento massimo Emax : 269 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 1.37 (0.73)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 1.59 (0.63)

212 215 189 (170) (170) 189 215 212

234 237 209 188 188 209 237 234

246 254 225 202 202 225 254 246

249 257 232 211 211 232 257 249

254 266 239 217 217 239 266 254

253 262 239 220 220 239 262 253

256 [269] 243 222 222 243 [269] 256

254 263 241 222 222 241 263 254

256 [269] 243 222 222 243 [269] 256

253 262 239 220 220 239 262 253

254 266 239 217 217 239 266 254

249 257 232 211 211 232 257 249

246 254 225 202 202 225 254 246

234 237 209 188 188 209 237 234

212 215 189 (170) (170) 189 215 212
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2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.3 Rappresentazione isolinee, Suolo (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
:  2015

-please put your own address here-
Pagina 8/11Relux1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 [m]
1 : 500

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
[m]

P1

P3

P2P4

N

1 2

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

75 75

10
0

10
0

150 20
0
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Illuminamento medio Em : 164 lx
Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 252 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 5.55 (0.18)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 8.54 (0.12)



2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.4 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1.1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 9/11Relux1
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Altezza del piano di riferimento : 0.75 m
Illuminamento medio Em : 232 lx
Illuminamento minimo Emin : 170 lx
Illuminamento massimo Emax : 269 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 1.37 (0.73)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 1.59 (0.63)



2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.5 Falsi Colori, Suolo (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 10/11Relux1
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Illuminamento medio Em : 164 lx
Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 252 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 5.55 (0.18)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 8.54 (0.12)



2.3 Risultati calcolo, Interno 1

2.3.6 Falsi Colori, Superficie utile 1.1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Mongrassano
:
: 01
: 2015

-please put your own address here-
Pagina 11/11Relux1
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.75 m
Illuminamento medio Em : 232 lx
Illuminamento minimo Emin : 170 lx
Illuminamento massimo Emax : 269 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 1.37 (0.73)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 1.59 (0.63)



N
E

n. 16 Proiettori LED: Corpo In alluminio pressofuso EN AB 46100, con alettature di raffreddamento. Riflettore: Asimmetrico in
alluminio lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso luminoso che permette di ottenere 4 diverse
distribuzioni fotometriche. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) Cavetto capicordato con puntali in
ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm2. Morsettiera a 2P+T con sezione massima
ammessa dei conduttori 6 mm2.

kwh

Cavidotti corrugati in pvc in trincea di profondità minima di 0.50 m

Avanquadro contatore  comprendente: Fornitura energia elettrica e  Avanquadro contatore Quadro elettrico di distribuzione:

- GEN: quadro elettrico di distribuzione generale

- QPU: quadro pulpito (comandi illuminazione palazzetto ed esterna)

Treccia in rame nudo sezione 35 mmq con posa interrata/sotto pavimento per distribuzione rete di terra

Dispersore artificiale di terra costituito da puntazza in acciaio zincato a fuoco,

sezione a croce 50x50x5 mm lunghezza 1.5 mm

NE Nodo equipotenziale di terra generale costituito da bandella in rame staffata a parete (h=0.30 m) collegata alla rete di terra con
treccia in rame nudo sez. 50 mmq

Percorso per distribuzione principale costituito da canalizzazioni e passarelle porta-cavi a vista

Presa di servizio tipo 1 costituita da tubazione in pvc a parete, dorsale di alimentazione, contenitore pvc da parete h=0.30 m, presa
bipasso 10/16  A con alveoli protetti

LEGENDA - Impianto elettrico interno

Apparecchio di illuminazione da esterno on lampada a LED (antinquinamento luminoso)

Conduttura in tubi pvc interrati composta da un tubo cavo  per l'impianto di illuminazione esterna

Conduttura in tubi pvc interrati composta da un tubo cavo per arrivo linea ente distributore di energia

LEGENDA - Impianto elettrico esterno
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"Procedura aperta per l'esecuzione degli interventi POR Calabria FESR

2007/2013. Programma di sviluppo locale - qualità della vita

"primavera tra due mari - sport e benessere sociale  per la qualità della

vita" operazione " rifunzionalizzazione impianto sportivo in campo

polifunzionale"
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Comune di Mongrassano

PROGETTISTA :DITTA :
Calabro Inerti s.r.l.

Loc. Macchia Tavola

87010 Torano Castello   (CS)

P.IVA. 00449010784

Planimetria impianto elettrico

Ing. Daniela De Marco











  

- COMUNE DI MONGRASSANO  - 

                    (Prov. di Cosenza) 

 

Lavori: RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO  IN CAMPO 

POLIFUNZIONALE  

TIOLAZIONE DEL PROGETTO( REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 2012 N. 7 E S.M.I.) 

REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A EDIFICIO SPORTIVO 

POLIFUNZIONALE CON  STRUTTURA IN  C.A.  E  LEGNO  NEL  COMUNE  DI 

MONGRASSANO. CLASSE D’USO DELLA COSTRUZIONE III 

 

Committente: COMUNE DI MONGRASSANO 

 

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Mangia nato a Cosenza il 

24/12/1958, C.F.: MNGGNN58T24D086C. R.U.P del Comune di Mongrassano (CS), 

Piazza Tavolaro n.2, C.A.P. 87040, Mongrassano (CS). 

 

COLLAUDO STATICO 

(art. 7 Legge n. 1086/71) 

 

 

PROGETTO DELLE STRUTTURE:  Autorizzazione/ Attestazione di avvenuta presentazione dichiarazione di 

inizio attività Pratica CS_2015_00113, ID pratica n.36935, ID progetto n.39667 

 

ATTESTAZIONE DI DENUNCIA O AUTORIZZAZIONE  

Rilasciata in data 30 Gennaio 2015 protocollo n.29921 

ATTESTAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI ESECUTIVI DA PARTE DEL COSTRUTTORE 

Rilasciata in data 24 Agosto 2015 protocollo n. 251953 

APPALTATORE / IMPRESA ESECUTRICE 

CALABRO INERTI s.r.l. con sede in Torano Castello (CS) località Macchia della Tavola snc P. IVA 00449010784 legale 

rappresentante sig. Marchese Italo nato a Cosenza il 22 Settembre 1968, domiciliato a Torano Castello (CS) c.da 

Macchia della Tavola n. 13 – tel 0984/948288, fax 0984/948408, e-mail calabroinertisrl@pec.it 

mailto:calabroinertisrl@pec.it


INIZIO LAVORI: 26 Agosto 2015 

ULTIMAZIONE LAVORI: 18 Dicembre 2015. 

PROGETTISTA 

 Ing. Francesco Stamile, nato a Cosenza il 2 aprile 1973, C.F.: STMFNC73D02D086F, iscritto all’Ordine 

professionale degli Ingegneri della provincia di Cosenza n.3110; 

 Arch. Virgilio Lento, nato a Cosenza il 6 dicembre 1971, C.F.: LNT VGL 71T06 D086W, iscritto all’Ordine 

professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cosenza n.1077. 

GEOLOGO 

Geologo Angelo Alberto Stamile, nato a Cosenza il 8 aprile 1968, C.F.: STMNLL68D08D086X, iscritto all’Ordine regionale 

dei Geologi n.536. 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

Ingegnere Francesco Stamile, nato a Cosenza il 2 aprile 1973, C.F.: STMFNC73D02D086F, iscritto all’Ordine 

professionale degli Ingegneri della provincia di Cosenza n.3110. 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Ingegnere Francesco Stamile, nato a Cosenza il 2 aprile 1973, C.F.: STMFNC73D02D086F, iscritto all’Ordine 

professionale degli Ingegneri della provincia di Cosenza n.3110. 

COLLAUDATORE STATICO  

Ingegnere Giacomo Siciliani nato a Fuscaldo (CS) il 30 Settembre 1955, iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri 

della provincia di Cosenza n.986, con anzianità d’iscrizione all’Ordine professionale di oltre dieci anni, che dichiara, sotto 

la propria responsabilità di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.  

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIMATE 

     Il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relaziona a struttura ultimata di cui all’art. 6 della L.1086/71 che, 

unitamente ai certificati delle prove sui materiali impiegati, è stata depositata presso Il S.T.D.R,    Ufficio  del  Genio  Civile  

di  Cosenza,  e  restituita  con  nota  in data 22 Febbraio 2016 protocollo n.50867.  Alla  suddetta  Relazione  non  sono  



stati  allegati  i  verbali  di  prelievo  dei materiali  (acciaio  e  calcestruzzo)  che,  tuttavia,  il  Direttore  dei  lavori  ha  

consegnato  al  sottoscritto Collaudatore nel corso della visita del 26.01.2016. 

Secondo quanto riportato nella relazione a strutture ultimate a firma del Direttore dei Lavori, le opere strutturali sono 

iniziate il giorno 26 Agosto 2015 e terminate il giorno 18 Dicembre 2015.  

PROVE SUI MATERIALI 

Secondo quanto riportato nella relazione del Direttore dei Lavori a strutture ultimate, durante il corso dei lavori sono state 

effettuate le prove sui materiali impiegati nelle strutture di cui ai seguenti certificati: 

 Certificato n.1827 del 20/11/2015 per il calcestruzzo emesso dal laboratorio GEO.CAL s.r.l., con sede legale in 

via Reggio Calabria 12, C.A.P. 87100, Cosenza (CS); 

 Certificato n.1828 del 20/11/2015 per il calcestruzzo emesso dal laboratorio GEO.CAL s.r.l., con sede legale in 

via Reggio Calabria 12, C.A.P. 87100, Cosenza (CS); 

 Certificato n.1829 del 20/11/2015 per il calcestruzzo emesso dal laboratorio GEO.CAL s.r.l., con sede legale in 

via Reggio Calabria 12, C.A.P. 87100, Cosenza (CS); 

 Documentazione degli elementi di copertura n.0497/CPD/4471/12. 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA AL COLLAUDATORE  

 Copia del progetto strutturale ed architettonico presentato alla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e 

lavori Pubblici Settore Norme Sismiche Servizio Tecnico Regionale_Cosenza. Pratica CS_2015_00113, ID pratica 

n.36935, ID progetto n.39667 Lavori di:  RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO  IN CAMPO 

POLIFUNZIONALE  

TIOLAZIONE DEL PROGETTO( REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 2012 N. 7 E S.M.I.) 

Realizzazione di nuovo edificio pubblico destinato a edificio sportivo polifunzionale con  struttura in  c.a.  e  legno  nel  

comune  di Mongrassano. Classe d’uso della costruzione 3. 

 Relazione a struttura ultimata con allegate le prove sui materiali utilizzati per le strutture. 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO O EDILIZIO 

L’intervento è stato realizzato in località Campo sportivo, nel comune di Mongrassano, ed ha visto la realizzazione di un 

campo polifunzionale destinato al gioco al coperto 



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha visto la realizzazione di un campo polifunzionale destinato al gioco al coperto. La struttura portante è in 

parte in c.a. e in parte in cemento armato.  La parte in cemento armato sono le travi di fondazione, i pilastri e le travi 

perimetrali. La parte in legno lamellare è la copertura formata da travi principali curve e da travi secondarie controventate 

con tiranti di acciaio i collegamenti legno-legno e legno-c.a. sono in acciaio. Le fondazioni, del tipo dirette superficiale, 

sono costituite da travi in c.a. di sezione cm 80x80 per quelle perimetrali e cm 60x80 per quelle centrali. 

Planimetricamente l’edificio ha forma rettangolare, sui lati lunghi sono disposti sedici pilastri (8+8) di dimensioni cm 50x80. 

Sui lati corti sono disposti dodici pilastri (6+6) delle dimensioni di cm 30x60. I pilastri sono stati armati come previsto nel 

progetto esecutivo. Le travi perimetrali sono poste lungo tutto il perimetro esterno alla quota di 2,60 m e sono state armate  

come previsto nel progetto esecutivo. Le travi in legno lamellare di copertura sono poste sui pilastri longitudinali alla quota 

di m 3,20. Gli otto archi in legno lamellare di abete hanno sezione di cm 16x100 e sono composti da tre conci di pari 

lunghezza prodotti in stabilimento e assemblati in cantiere. Gli archi sono controventati da diciassette puntoni per campata 

della sezione di cm 20x20 in legno lamellare di abete e da tiranti in acciaio.  I puntoni sono disposti ad interasse di m 2,00 

e collegati agli archi mediante elementi di collegamento in acciaio zincato. 

ESECUZIONE DELLE OPERE 

Le fondazioni sono state realizzate in calcestruzzo con classe di resistenza c 20/25 con Rck = 30 n/mmq e armate co 

acciaio B450C ad aderenza migliorata.  

La struttura in elevazione(pilastri e travi perimetrali sono state realizzate in calcestruzzo con classe di resistenza c 20/25 

con Rck = 30 n/mmq e armate co acciaio B450C ad aderenza migliorata. 

Le travi ad arco in legno lamellare di abete  della  sezione di cm 16x10 sono state realizzate in legno con classe di 

resistenza GL 24h. I puntoni/arcarecci della sezione di cm 20x20 sono state realizzate in legno con classe di resistenza 

GL 24h 

Gli elementi di collegamento legno-legno (scarpe, fazzoletti ecc.) legno – c.a.  (cerniere, piastre, contropiastre etc) e i 

tiranti di collegamento sono di acciao S 275 zincato a caldo. 



 

 

 

 

 



 

 

 Dai suddetti valori si desume che l’esito delle prove è favorevole. 

 

 

RELAZIONE DI COLLAUDO 

 

Normative di Riferimento:  

- Legge 05.11.1971, n.1086: "Norme per la disciplina delle opere di c.a. normale e precompresso e per le 

strutture metalliche";  

-  Legge  02.02.1974,  n.64:  "Provvedimenti  per  le  costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per  le  zone 

sismiche";  

- D.M. 14/01/08: “Nuove norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008); 

- Circolare Min. Infrastrutture 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  

   

Il sottoscritto ing. GIACOMO SICILIANI, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Cosenza con il n° 986  da oltre dieci anni, incaricato di collaudare le strutture relativamente ai lavori in 

oggetto, dichiara di non aver preso parte in alcun modo alla progettazione ed esecuzione delle opere. 

 

VISITE IN CORSO D’OPERA     

 

  Le visite di sopralluogo in corso d'opera per il collaudo statico ai sensi della legge 1086/1971 e delle NTC  

2008  sono  stati  effettuate  nei  giorni  07.09.2015  e  23.11.2015,  con  l'intervento,  oltre  che  del 

sottoscritto collaudatore, del Direttore dei Lavori  e del legale rappresentante dell'impresa esecutrice. Durante 

il corso delle visite si è avuto modo di constatare che l’armatura delle opere in c.a.  risultava  conforme  alle  

previsioni  progettuali, che i materiali e le dimensioni delle opere in legno e dei controventi erano conformi alle 



previsioni progettuali e  che  i  relativi  lavori  proseguivano  in conformità al progetto di cui all’attestato di 

deposito. 

 

VISITA FINALE DELLE OPERE, CONFRONTO CON LA DOCUMENTAZIONE E RISULTATI 

 

Durante la visita di collaudo effettuata in data 11-01-2016 alle ore 15,30 è intervenuta  La DIREZIONE DEI 

LAVORI. 

Il sottoscritto collaudatore, dopo l'esame degli elaborati progettuali e sulla scorta degli  stessi,  esaminava  il  

progetto  dell’opera  nel  suo  complesso,  l’impostazione  generale,  gli  aspetti  strutturali  e geotecnici ed 

accertava la rispondenza degli elaborati di  progetto  alle  disposizioni  riguardanti  procedimenti  e  schemi  di  

calcolo,  entità  delle  azioni considerate e tassi di lavoro dei materiali impiegati.  Procedeva,  quindi,  

all’esame  e  al  rilievo  geometrico-strutturale  delle  opere  da  collaudare  al  fine  di accertarne la conformità 

con i disegni esecutivi, pervenendo ai risultati di seguito specificati. 

Sono state effettuate misurazioni e saggi dai quali si è constatato l’impiego dei seguenti materiali: 

- calcestruzzo fondazione ed elevazione C 25/30  

- armatura metallica per c.a. in tondini di acciaio del tipo B450C. 

- travi ad arco in legno lamellare di abete  realizzate in legno con classe di resistenza GL 24h.                              

-  puntoni/arcarecci realizzate in legno con classe di resistenza GL 24h 

-   elementi di collegamento legno-legno (scarpe, fazzoletti ecc.) legno – c.a.  (cerniere, piastre, contropiastre                         

etc) e i tiranti di collegamento in  acciaio S 275 zincato a caldo. 

La qualità dei materiali impiegati è attestata dalla certificazione allegata alla relazione a struttura ultimata. 

Per quanto si è potuto osservare le dimensioni strutturali sono risultate conformi a quanto previsto in progetto 

ed ai disegni esecutivi depositati e consegnati al sottoscritto collaudatore. 

Per quanto sopra, visto  che  le  prescrizioni  regolamentari  vigenti  in  materia  per  l'esecuzione  di  opere  in  

cemento armato sono state ottemperate  (L. n°64/74, L. n°1086/71; DPR 06.06.2001 n°380, D.M. 

14.01.2008); 

       VISTI  gli atti regolarmente depositati presso il S.T.D.R.,  Ufficio del Genio Civile di Cosenza ai sensi 

dell'art. 4 della Legge 1086/1971; 

PRESO ATTO che:  

- il  Direttore  dei  Lavori  non  ha  segnalato,  nella  Relazione  a  Struttura  Ultimata,  alcun  fatto  anomalo, 

imputabile  alla  esecuzione  dei  lavori  od  alla  qualità  dei  materiali  impiegati  e  che  lo  stesso  ha 

dichiarato che gli atti progettuali depositati, a  meno di  “lievi modifiche rientranti nella discrezionalità della 

Direzione lavori“, sono conformi a quanto eseguito;  

-visto il buon esito dei controlli, constatata la rispondenza della struttura ai disegni esecutivi, salvo lievi 

variazioni rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori, verificato che sono state rilasciate le 

autorizzazioni di rito e che è stato adempiuto ai disposti dell’art. 4 e 6 della Legge 1086/71,  

CONSIDERATO CHE non  sono  state  rilevate  lesioni,  incrinature,  cedimenti  e  difetti  di  alcun  genere  

che  possano  essere attribuiti a deficienze statiche; 

- le  strutture  realizzate  si  trovano  in  buone  condizioni  di  conservazione  e  quindi  sostanzialmente 

integre;  






