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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 18 del DPR 207/2010)

1) Premesse
L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva
multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del
mondo. Seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti
– ed anzi ritenuta, nella sua versione estiva (Summer Universiade), equivalente
se non superiore alle Olimpiadi invernali - questo evento nel corso degli anni ha
assunto sempre più i connotati di un vero e proprio festival internazionale dello
sport e della cultura.
Il termine “Universiade” racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma
di sport: l’universalità.
L’Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente
sportivo italiano Primo Nebiolo, alungo presidente della F.I.D.A.L. che ne
organizzò la prima edizione a Torino, sua città natale, nel 1959.
La manifestazione viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport
Universitari (FISU) e si svolge con cadenza biennale in una città sempre diversa,
individuata tra i diversi candidati ad ospitare la singola edizione.
L’ultima edizione dell’Universiade estiva si è tenuta nel 2015 a Gwangju (Sud
Corea), la prossima nel 2017 si avrà a Taipei (Taiwan).
Per quanto riguarda l’Italia, l’ultima edizione estiva si è svolta in Sicilia nel 1997,
mentre più recente è l’edizione invernale (anche essa a cadenza biennale e del
medesimo anno di quella estiva), ospitata dal Trentino nel 2013.
Come già noto, nell’estate 2019 la cornice di questo importante
evento, alla sua trentesima edizione saranno la città di Napoli ed altre
città della Regione Campania.
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2) L’organizzazione della XXX Universiade
Il 5 aprile 2016, la Regione Campania ha adottato la legge regionale n. 6, il cui
art.18 ha individuato le Universiadi quale grande evento strategico delle politica
regionale in tema di sport e di sviluppo ed ha individuato le misure
organizzative di tipo ordina mentale necessarie alla realizzazione della
manifestazione.
L’art.18 della legge regionale n.6/2016 stabilisce tra le altre cose che …Per

definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è
istituita l’Agenzia regionale Universiadi 2019. L’Agenzia è ente di scopo … per
promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed iniziative di
valorizzazione culturale e socioeconomica del territorio della Area Metropolitana
di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle
Università campane. …”.
L’ARU 2019 – questo è il nome dell’agenzia - cura, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
…. la pianificazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il

potenziamento e l’efficientamento dell’impiantistica sportiva, necessarie
alla

realizzazione

delle

Universiadi

2019,

secondo

la

specifica

programmazione;
… la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio

regionale, connessa con l’evento.
In questa ottica è stata effettuata una attività di scouting, svolta su tutto il
territorio regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Federazioni
sportive competenti che ha consentito di individuare gli impianti potenzialmente
utilizzabili per l’evento e in grado di soddisfare i requisiti minimi imposti dalle
Federazioni Sportive Internazionali per gare internazionali quali l’Universiade
2019 e con riferimento ad un fabbisogno di cui allo schema seguente:
- atletica: 1 campi di gara; 1 campo per allenamenti;
- basket: 5 campi di gara; 10 campi per allenamenti;
- calcio; 8 capi di gara; 10 campi per allenamenti;
- ginnastica artistica: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
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- ginnastica ritmica: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- judo: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- nuoto: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- pallanuoto: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- scherma: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- taekwondo: 1 capo di gara; 1 campo per allenamenti;
- tennis tavolo: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- tiro con l’arco: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- tuffi: 1 campo di gara; 1 campo per allenamenti;
- pallavolo: 5 campi di gara; 10 campi per allenamenti;
- tennis: 16 campi di gara; 16 campi per allenamenti;
- nonché per le discipline facoltative: tiro (a segno, a volo, etc.), rugby a 7;
vela.

3) Caserta e il Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro
La città di Caserta beneficia della ridotta distanza da Napoli, la città ospitante e
dunque baricentro degli eventi sportivi e di supporto, e della circostanza per la
quale la F.I.S.U. richiede che i campi di allenamento distino 30 km (con il limite
massimo di 70) da quelli di gara, dunque potrà mettere in campo tutti i suoi
impianti sportivi di punta: lo Stadio del Calcio “A. Pinto”, il Palazzetto dello Sport
di Viale Medaglie d’Oro, il Palamaggiò, il Palavignola, e lo Stadio del Nuoto di via
Laviano.
Oggetto del presente Progetto Preliminare, che secondo la nuova accezione
prevista dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 si definisce Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica, è l’intervento di Riqualificazione Funzionale del
Palazzetto dello Sport di viale medaglie d’Oro, un impianto storico per la città,
che ha visto nascere le gesta sportive della Juve Caserta, ed in generale visto
passare intere generazioni di giovani cestisti, essendo il basket molto seguito in
città.
Esso è ubicato nel centro della città, raggiungibile a piedi da molti quartieri, in
una area che seppur ristretta ha una vocazione sportiva, con la presenza
incombente dello Stadio per il calcio, e quella più marginale del Tennis Club.
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Il Palazzetto dello Sport – da sempre così denominato per le sue ridotte
dimensioni geometriche e di capienza - ha infatti il suo ingresso dal piazzale
antistante lo stadio a sud, che ne costituisce indirettamente anche parcheggio;
mentre è circondato sugli altri tre lati da aree demaniali a servizio delle caserme
ubicate nella retrostante via Laviano.
Si tratta di una ubicazione che dal punto di vista logistico si presenta
vantaggiosa in termini di avvicinamento per gli ospiti, grazie alla vicinissima
uscita di Tredici della variante ANAS posta a sud est, meno lo è in termini di
parcheggio e viabilità ordinaria, proprio per la ubicazione in centro. Esistono
comunque a distanze dell’ordine dei 500 ml a nord est le aree parcheggio del
vicino Centro Iperion utilizzate come punto di raccolta per i tifosi ospiti durante
le partite di calcio.

4) Descrizione generale del “Palazzetto dello Sport”
Si tratta di un impianto realizzato negli anni sessanta, con una configurazione
iniziale diversa dalla attuale, per effetto di alcuni ampliamenti ad est ed ovest,
avvenuti negli anni settanta, conseguenti alla necessità di adeguare la capienza
dell’impianto alle esigenze sportive della squadra di basket, che in quegli anni si
affacciava alla serie A2 ed era molto seguita dal pubblico.
Malgrado la vocazione iniziale per il basket, l’impianto è oggi utilizzato dalla
locale squadra di pallavolo femminile che disputa il campionato di serie A/2, e
dalle squadre giovanili di alcune società sportive che praticano la pallacanestro;
ci sono anche ulteriori spazi palestra e servizi al primo piano della parte sud, nei
quali vengono praticati sport individuali quali la boxe, la lotta e la ginnastica
artistica.
E’ un impianto che paga un prezzo alla sua età in termini di concezione
strutturale e di conformità rispetto al dinamismo di norme tecniche e di pratica
sportiva, oltre che di capienza complessiva limitata a 1.500 spettatori, ma ha
beneficiato negli anni di una serie di interventi di restyling e/o di adeguamento
alle norme, che lo rendono senz’altro di interesse, quanto meno per la pratica
degli allenamenti del basket o della pallavolo, vista la vicinanza con il
Palamaggiò, più idoneo per le gare.
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L’impianto è posto al centro di una area rettangolare compatta di circa 5.000
mq, asfaltata e con delle aiuole intorno al palazzo che ha un unico fronte di
ingresso da sud, dove c’è il piazzale dello stadio. E’ di rilievo che gli ingressi alle
tribune sono da nord, mentre al corpo sud accedono atleti, arbitri e commissari
di gara. Il tutto frutto di una concezione vecchia di concepire gli impianti, ed
anche della non felice ubicazione iniziale del manufatto.
Questi gli elementi caratterizzanti l’impianto:
-

un campo centrale in parquet di recente realizzazione di dimensioni
regolamentari per il basket 15x27 ml, distante 2.50 ml dalle gradinate est
ed ovest e solo 1,50 ml dalla tribuna nord.

-

due gradinate est ed ovest dietro i canestri ed una tribuna a nord con
poltroncine, collegate tra loro a definire un unico settore;

-

spogliatoi doppi, servizi igienici e ambienti tecnici al piano terra del corpo
sud;

-

spogliatoi doppi, servizi igienici e spazi adibiti a palestra al primo piano
del corpo sud, oltre ad una gradinata però non aperta al pubblico;

Il tutto all’interno di un contenitore a due corpi con copertura inclinata sul
campo di dimensioni in pianta 16,70x34,95 e 27,70x49,10
Dal punto di vista impiantistico, siamo in presenza di un manufatto essenziale,
dotato di:
-

impianto elettrico e di terra;

-

impianto di riscaldamento ad aria, sul campo;

-

impianto di riscaldamento con radiatori, nelle zone servizi;

-

impianto di illuminazione del campo con proiettori a ioduri metallici;

-

impianto antincendio;

-

impianto di diffusione sonora.

Molti di essi necessitano di interventi sostanziali di ripristino, anche in relazione
al funzionamento.

5) Descrizione delle criticità
Trattandosi di un impianto di 50 anni, esso è ovviamente soggetto ad una
naturale obsolescenza per usura da utilizzo e per depauperamento tecnologico
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di alcune parti, oltre che di necessità di adeguamento di conformità a
sopravvenute disposizioni normative.
Tali circostanze comportano la evidenza di criticità rispetto alle quali il presente
progetto – nei limiti degli importi disponibili in questa fase – proverà a porre
rimedio. La tematica delle criticità verrà affrontata secondo tre linee di sviluppo:
le criticità documentali, le criticità inerenti le opere edili, le criticità inerenti gli
impianti.
-

Criticità documentali

Allo stato l’impianto manca del Certificato di Agibilità, redatto ai sensi del DPR
380/2001, per la cui definizione mancano fondamentali documenti tecnici, quali
il Collaudo Statico, il Certificato di Prevenzione Incendi, l’Accatastamento,
mentre dovranno essere riviste ed aggiornate le Certificazioni degli Impianti
Elettrici e speciali presenti.
Inoltre per esso non è stata eseguita la Valutazione della Vulnerabilità Sismica,
richiesta dalla OPCM 3274/2003 per le strutture come queste, suscettibili cioè di
affollamento.
-

Criticità sulle opere edili

E.1) Necessità di riqualificare la zona di ingresso e l’area circostante il
manufatto, che si presenta con asfalto consumato e sconnesso, inclusa la
cabina che contiene il contatore elettrico e quella del gruppo pompe.
E.2) Necessità di riqualificare tutto il sistema di gradinate, che presenta uno
stato delle tinteggiature scadente e gradini e parti di gradonate senza
marmo.
E.3) Presenza di infiltrazioni localizzate, visibili all’intradosso della copertura
delle gradinate.
E.4) Necessità di verificare ed adeguare gli ancoraggi degli elementi non
strutturali a rischio di crollo e caduta in caso di sisma.
E.5) Esecuzione di interventi strutturali agli appoggi delle travi di copertura ed
altri che si rendessero necessari a seguito della verifica di vulnerabilità.
E.6) Necessità di riqualificare gli spogliatoi con arredi idonei a consentire la
conservazione dei beni personali di atleti e personale esterno.
-

Criticità sugli impianti
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I.1)

Necessità di ripristinare o realizzare ex novo l’impianto di diffusione
sonora, sostituendo le parti attualmente esistenti perché non funzionanti.

I.2) Necessità di rialzare e all’occorrenza sostituire se non funzionanti i
cappelloni di illuminazione in copertura perché sono sporgenti dal punto
più basso, ponendo forti limitazioni all’utilizzo dell’impianto per la
pallavolo, che richiede una altezza minima dal campo di 8.00 ml.
I.3) Necessità di effettuare interventi puntuali di integrazione e modificazione
all’impianto elettrico che presenta cavi non canalizzati, con sostituzione di
prese e interruttori, cassette, tubazioni e quadri, quando non idonei.
I.4) Necessità di creare un sistema di ricambio d’aria, oggi insufficiente e che si
renderà necessario, essendo la manifestazione prevista in agosto.
I.5) Necessità di effettuare interventi puntuali all’impianto esistente in materia
di sicurezza antincendio, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi.
I.6) Necessità di sostituire o ripristinare una delle caldaie esistenti a servizio del
manufatto, oggi non funzionante.

6) Finalità e descrizione dell’intervento
La finalità del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è quella di
creare i presupposti tecnici, funzionali e di conformità normativa per l’utilizzo
del Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’oro da parte della FISU nell’ambito
delle Universiadi di Napoli 2019, presumibilmente come campo di allenamento
per la Pallacanestro. Ovviamente migliorandone tanto lo stato attuale da
garantirgli un utilizzo continuato da parte della utenza pubblica cittadina per
almeno alcuni lustri a seguire.
Nei limiti del budget disponibile e nelle more che si acquisiscano ulteriori risorse
per rendere sempre più esaustivo l’intervento, vengono proposte le seguenti
ipotesi di lavoro, aventi il prioritario obbiettivo di rendere conforme il manufatto
a tutte le norme di settore vigenti e cogenti ai fini del rilascio del Certificato di
Agibilità (oggi autocertificabile con Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 così come modificato dal D. Lgs. 222/2016).
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Quanto segue sarà più in dettaglio definito nella Relazione Tecnica di cui
all’Allegato B.
Prioritariamente dovrà essere eseguita una Valutazione della Sicurezza e della
Vulnerabilità sismica, volta a comprendere la idoneità o meno della struttura a
sopportare le sollecitazioni di natura sismica di previste dalle NTC 2008, e
prendere i provvedimenti consequenziali, anche in ordine a presunti vizi alle
strutture oggi non visibili.
Tutti gli interventi, stante il limitato budget disponibile, sono limitati alla zona
interessata agli spot di squadra, escludendo cioè la zona posta al primo piano
del corpo sud.
Per quanto riguarda le opere edili si ha:
Riqualificazione funzionale della zona di accesso e circostante il
palazzetto con il rifacimento del manto di asfalto, il recupero delle aiuole
con la messa in opera di essenze floreali e arredo urbano, il
miglioramento degli ingressi.
Riqualificazione delle gradinate, mediante tinteggiatura delle stesse e
delle parti strutturali a vista e risagomatura dei gradini.
Miglioramento funzionale degli spogliatoi con l’inserimento di idonei
arredi compatibili con la presenza di atleti che vogliono custodire oggetti
personali ed analogamente con utensili quali asciugacapelli nella zona
docce.
Esecuzione diffusa di interventi atti a verificare ed adeguare gli ancoraggi
degli elementi non strutturali a rischio di crollo e caduta in caso di sisma
incombenti su tutto il campo e le tribune.
Esecuzione di interventi strutturali agli appoggi delle travi di copertura ed
agli elemnti strutturali non verificati dopo la Verifica di Vulnerabilità.
Esecuzione di interventi di ripristino della impermeabilizzazione in
copertura.
Per quanto riguarda le opere impiantistiche si ha:
Rifacimento dell’impianto di diffusione sonora, oggi non funzionante,
mediante la posa a soffitto di nuovi diffusori (o la riparazione di quelli
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esistenti perché di nuova generazione) e l’acquisizione della necessaria
amplificazione.
Adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo – con sostituzione
se necessaria di alcuni corpi illuminanti danneggiati - per renderlo
conforme alle esigenze illuminotecniche della pratica sportiva in
manifestazioni internazionali, per migliorare le condizioni di sicurezza e di
efficientamento energetico, rialzando i corpi illuminanti presenti, per
potere avere l’altezza minima di 8,00 ml misurata dal campo, necessaria
alla pratica agonistica della pallavolo.
Esecuzione di interventi a parti dell’impianto elettrico oggi palesemente
non idonee, con sostituzione di prese e interruttori, cassette, tubazioni e
quadri; analogamente all’impianto di terra. Il tutto per tenere gli impianti
conformi a quanto disposto dal DM 37/08.
Creazione di un sistema di ventilazione per il ricambio dell’aria ad
integrazione delle insufficienti aperture oggi presenti in copertura, per
contenere l’effetto serra dovuto alla presenza di vetrate e per mantenere
delle condizioni termo igrometriche accettabili nell’impianto nel mese di
agosto.
Esecuzione di interventi puntuali all’impianto antincendio finalizzati al
rilascio del C. P. I.

Tutte le lavorazioni possono essere ascritte alla categoria della Manutenzione
Straordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 380/2001, ed altre
anche alla Manutenzione Ordinaria; per cui è auspicabile che alcune di esse –
siano in parte svolte anche prima ed a prescindere dalla presente procedura di
finanziamento, rendendo disponibili ulteriori risorse per meglio definire i
rimanenti interventi.

Il progettista
Ing. Luigi Farina
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