LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E
FUNZIONALE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI VIALE
MEDAGLIE D’ORO NEL COMUNE DI CASERTA

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
(art. 23 del DPR 207/2010)

Art. 1 - Generalità
I lavori oggetto di intervento sono stati divisi in due tipologie omogenee, come
esplicitato nelle relazioni di cui agli allegati A e B e come riportato nel
sottostante stralcio del Quadro Economico che ne definisce gli importi
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A.1) opere edili
A.2) Impianti
A.3) Oneri sicurezza

€
€
€

130 000,00
120 000,00
15 000,00

TOTALE SUB A - NETTO LAVORI

€

265 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche progettazione (6,0% di A)
Spese DL, CSE, RUP (2% di A)
Collaudi e prove (2,0% di A)
Imprevisti (3% di A)
Valutazione della vulnerabilità sismica
IVA su Spese tecniche prog, VVS. e coll (22%)
Spese di gara e pubblicità (1,5% su A)
Accantonamenti (1,5% di A)
IVA su lavori, impr e accant. (10%)
TOTALE SUB B - SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15 900,00
5 000,00
5 300,00
7 950,00
20 000,00
9 355,00
3 975,00
3 975,00
27 693,00
99 148,00

SOMMANO A + B

€

364 148,00
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Ne vengono di seguito esplicitate le particolarità di ordine tecnologico e
prestazionale, con riferimento prima alle tematiche edilizie, poi a quelle
impiantistiche.

Art. 2 – Normative di riferimento
Il presente progetto, e le fasi successive, è stato redatto in conformità alle
seguenti normative e leggi cogenti:
D. Lgs. 50/16 – Nuovo Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture.
D. P. R. 207/10 – Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti di
cui al D. Lgs. 163/2006.
D.M. 18/03/1996 – Norme di Sicurezza per la costruzione e la Sicurezza
degli Impianti Sportivi.
D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. – Testo Unico per l’Edilizia
D.P.R. n° 503/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
D.M. 14/012008 – Norme tecniche per le costruzioni
Circolare n° 617/2009 - Istruzioni per l’applicazione delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.– Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
D. P. R. 151/11 – Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi.
D. M. 37/08 – Riordino delle disposizioni per la installazione di impianti
negli edifici.
D.P.R. n° 59/2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente

attuazione

della

direttiva

2002/91/CE

sul

rendimento energetico in edilizia.
Norme del C.O.N.I. per l’impiantistica Sportiva e regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali.
Norme U.N.I. di settore
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Art. 3 – Opere edili ordinarie
In presenza di lavori di riqualificazione edilizia, è prevista la esecuzione di
lavorazioni ascrivibili alle opere edili ordinarie, quali:
-

Tinteggiatura di parti interne

-

Ripristini locali di intonaco

-

Esecuzione di pedate di gradini in marmo

-

Interventi

localizzati

di

riparazione

della

impermeabilizzazione

in

copertura
Trattandosi di lavorazioni ordinarie, esse in questa fase non sono oggetto di un
approfondimento, da ritenersi pleonastico, e che può essere approfondito nel
dettaglio nelle fasi successive della progettazione.

Art. 4 - Opere edili: miglioramento sismico dell’appoggio delle
travi di copertura

Descrizione: la struttura è stata realizzata negli anni sessanta, in assenza di
norme

cogenti

in

materia

di

progettazione antisismica, che a
quella data non era obbligatoria.
In particolare si nota come i
travoni della copertura, costituiti
da travi reticolari in calcestruzzo,
abbiano un appoggio puntuale a
sella sulla sottostante trave della
struttura principale. In caso di
sisma, e di conseguenti spostamenti, le travi possono disarticolarsi e crollare
verso il basso. E’ necessario prevedere accorgimenti che senza modificare lo
schema statico di appoggio, annullino tale rischio grave.
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Tecnologia: si conserva il vincolo statico della cerniera, mettendo in opera un
collegamento rigido tipo SISMOCELL, con la posa di dispositivi che assolvono
alla doppia funzione di collegare nel piano gli elementi strutturali e dissipare
energia. Esso è costituito da due elementi in acciaio inox che si abbracciano ai
due elementi in cemento armato da collegare, ed una cella dissipativa in acciaio
e fibra di carbonio, che è collegata agli elementi in acciaio, operando il

collegamento dissipativo vero e proprio. La dissipazione avviene ovviamente
con la deformazione sotto carico della cella. Queste le ipotesi di montaggio:
-

fissaggio e serraggio dell’elemento di acciaio sulla trave fissa;

-

fissaggio e serraggio dell’elemento di acciaio sulla trave fissa;

-

montaggio della cella dissipativa;

Art. 5 - Opere edili: fasciature dei nodi in cemento armato con
FRP

Descrizione: qualora a seguito della verifica di Vulnerabilità Sismica si rilevasse
la presenza di nodi ed in generale di elementi strutturali non verificate, potrà
verificarsi la esecuzione di una serie di interventi locali, che non modificano lo
schema resistente della struttura, volti a migliore la duttilità mediante
confinamento degli stessi.

Tecnologia: verrà eseguito il confinamento delle parti d’opera in calcestruzzo
non verificate con la fasciatura con Fibre di Carbonio (acronimo FRP per Fiber
Reinforced Polimer) tipo MAPEWRAP UNI AX HM. Si tratta dei materiali
cosiddetti compositi, che hanno le strutture resistenti composte da fibre
(carbonio, vetro, aramidi) annegate in una matrice polimerica, che solitamente
chiamiamo resina, caratterizzate da leggerezza al finito, facilità di posa, e
conseguente rapidità di intervento, oltre a qualità tecniche meglio specificate in
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seguito.

Queste

le

generiche

modalità

esecutive dell’ intervento, che sarà meglio
calibrato in fase esecutiva:
a) Preparazione del supporto tramite
primer tipo MAPEWRAP PRIMER 1.
b) Successiva
prodotto

applicazione
ancora

fresco

con
di

MAPEWRAP 11.
c) Impregnazione manuale del tessuto FRP con resina di tipo MAPEWRAP
21.
d) Avvolgimento con fasce di tessuto uniassiale tipo MAPEWRAP C UNI
AX HM.
e) Sabbiatura per adesione intonaco.
f)

Intonacatura e tinteggiatura.

Art. 6 - Opere edili: verifica staffaggi antisismici

Descrizione: sono presenti molte parti di impianto poste in copertura e sospese
Per questa problematica che riguarda la sicurezza degli elementi non strutturali
(o secondari) le NTC 2008 hanno imposto particolari verifiche.

Tecnologia: tutte le parti di impianto sospese che non devono essere sostituite,
saranno oggetto di verifica, sostituzione o
incremento degli appoggi a mezzo di staffature
tipo MEFA o HILTI sistema MQF composto da
Collegamento SP-L abbinato a Collegamento:
S275JR - DIN EN 10025 , Piastra binario:
S275JR - DIN EN 10025, Piastra base: S355MC
- DIN EN 10149-2 , Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8.
Si tratta di sistemi brevettati in acciaio zincati elettroliticamente ed omologati
per questo tipo di prestazioni.
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Art. 7 - Opere edili: sostituzione arredi negli spogliatoi

Descrizione: per la riqualificazione degli spogliatoi, che dovranno ospitare atleti
provenienti da tutto il mondo, si rende necessario prevedere arredare gli
spogliatoi, che oggi sono solo efficienti e puliti, ma dotati solo di panche con
attaccapanni. Mancano armadietti, asciugacapelli, dispenser per il sapone, che
dovranno pertanto essere previsti.

Tecnologia: si prevedono nuovi armadietti, di moderna generazione, in legno o
metallo, idonei agli ambienti umidi come le piscine. Di seguito se ne fornisce
una indicazione generica con la
immagine dei prodotti LoksaaHPL,

realizzati

abbinando

il

legno ed una lega di metallo,
dunque
dalla

leggeri,

ma

corrosione,

numerazione

del

protetti
con

la

singolo

armadio incisa a Laser.
Per quanto riguarda invece l’arredo bagno, si prevedoo asciugacapelli e
asciugamani ad aria ed a muro, e dispenser per il sapone.

Art. 8 – Opere impiantistiche ordinarie
In presenza di lavori di riqualificazione impiantistica, è prevista la esecuzione di
lavorazioni ascrivibili alle opere impiantistiche elettriche, quali:
-

sostituzione di interruttori e/o magnetotermici

-

sostituzione di pulsantiere

-

sostituzione o ripristino di cassette

-

sostituzione o ripristino di canalizzazioni

Trattandosi di lavorazioni ordinarie, esse in questa fase non sono oggetto di un
approfondimento puntuale. Valgono le prescrizioni di carattere generale
sull’impianto elettrico chiaramente esplicitate nell’Allegato B – Relazione
Tecnica.
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Art. 9 - Opere impiantistiche: impianto di diffusione sonora

Descrizione: l’impianto attualmente non è dotato di impianto di diffusione
sonora fisso, nel senso che quello esistente, costituito da 18 diffusori posti in
copertura,

non

è

funzionante,

anche

perché

manca

del

sistema

di

amplificazione. Se ne prevede il totale rifacimento, stante la necessità di avere
un impianto funzionante ed idoneo in termini acustici, durante le Universiadi, sia
per la presentazione degli atleti, sia per la diffusione degli inni nazionali.

Tecnologia: si prevede un impianto composto da diffusori sonori

con

alimentazione a tensione costante, previsti per la zona piscina, e posizionati
anche essi in copertura.
La centrale di amplificazione con mixer in grado di gestire porte usb sarà messa
in esercizio in corrispondenza dei punti
presi

oggi

esistenti.

I

cavi

di

alimentazione degli altoparlanti diffusori
sono stati attestati nel locale presidiato (a
bordo vasca) dove sarà completato con
una stazione emittente con centralina
preamplificata e base microfonica dotata
anche di gruppo statico di continuità UPS in grado di garantire la funzionalità
del sistema anche in assenza di energia elettrica dalla rete.

Art. 10 - Opere impiantistiche: sistema di ventilazione

Descrizione: il palazzetto dello sport non è dotato di impianto di aerazione, né
di trattamento dell’aria. Di fatto esso non viene utilizzato per manifestazioni
sportive interessanti i mesi caldi ed in presenza di pubblico, dunque la tematica
non è prioritaria, nell’ordinario. Poiché però le Universiadi si svolgeranno ad
agosto, si rende necessario prevedere un sistema che garantisca agli atleti ed al
pubblico, almeno il ricambio.
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Tecnologia: si progetta un sistema di ricambio aria, che sfrutta gli elementi
esistenti per riscaldamento, cioè i ventilconvettori e le due caldaie. Operando
opportune modifiche agli stessi, si farà in modo che i ventilconvettori potranno
azionarsi

anche

in

assenza

di

fluido

termovettore caldo, facendo fuoriuscire aria
fredda. Si tratta in ogni caso di aria non
trattata, la cui immissione attiverà l’attivazione
automatica dei ventilatori posti nella parta alta.
Saranno messi in opera estrattori d’aria tipo
Blue Line di Prima Klima con motori tedeschi
Ziehl & Abegg che garantiscono la massima
velocità per oltre 80,000 ore di utilizzo, costituiti con corpo in acciaio zincato,
adatti per grandi impianti, avendo la capacità di fornire ricambi di 4.800 mc/h.

Art. 11 - Opere impiantistiche: sostituzione caldaia

Descrizione: il sistema di riscaldamento dell’acqua (fluido termovettore dei 6
ventilconvettori presenti) e di produzione della acqua calda sanitaria è garantito
da 2 caldaie Biasi di 350kW termici poste a cascata all’interno della centrale
termica. Una risulta non funzionante e se ne prevede la sostituzione.

Tecnologia: si prevede la posa in opera di
una caldaia a condensazione, tipo Biasi

Powercond da 280 kw termici, idonea per
sistemi

centralizzati.

Essendo di

ultima

generazione rispetto a quelle esistenti,
riduce le dimensioni a parità di potenza. E’
dotata di controllo elettronico interno che
permette di gestire i sistemi senza l’ausilio
di

dispositivi

esterni.

Questo tipo di scambiatore contiene pompe
modulanti ad alta prevalenza installate per
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ogni singolo modulo, ed è ottimizzata idraulicamente per ridurre le perdite di
carico.
Qualunque sia il tipo di caldaia scelto, essa deve essere installata completa di
KIT forniti dal produttore, in modo da essere anche omologata INAIL.

Il progettista
Ing. Luigi Farina
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