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RELAZIONE GENERALE 

1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Andrano, quale soggetto proponente in possesso dei requisiti di 

ammissibilità a presentare istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico POR Puglia 2014/2020 

pubblicato sul BURP n. 90 del 08.08.2019 per l’ottenimento del finanziamento e supportata dai 

Protocolli d’Intesa sottoscritti dall’A.C. , la Cittadinanza, le Associazioni e il terzo settore, presenta 

il progetto esecutivo “ SPORT IN - Dialogo agonistico”. 

La proposta progettuale è stata pensata soprattutto in ossequio alla nota raccomandazione che 

l’Europa ha suggerito a tutti gli Stati membri di predisporre un’Agenda Nazionale per prospettare 

azioni e strumenti atti per il superamento delle principali criticità e precisamente a coordinare le 

risorse ordinarie e straordinarie che, a differente titolo e con diverse finalità vengono stanziate e che 

se non rispondenti ad una chiara strategia, rischiano di vanificare ogni sforzo. 

Il progetto, sulla base di tale premessa concettuale e contenutistica su cui l’Agenda 2030 pone i suoi 

obiettivi strategici di programmazione “post modernità”, ha recepito i valori intrinseci acquisiti dalla 

“civiltà dei diritti” , in primo luogo di umanità e cittadinanza, di solidarietà, con la finalità di 

valorizzare la vita, l’uguaglianza di genere , al fine di rispettare i bisogni dell’attualità.  

In tale ottica il POR Puglia 2014/2020 intende favorire un aspetto importante con l’Asse IX e con 

l’Azione.14 della vita quotidiana. Lo sport è un mezzo trainante, riconoscendo a tale intervento 

un’importante funzione sociale nell’ambito di contesti a maggiore rischio di esclusione sociale e a 

basso tasso di legalità, nonché la capacità di contribuire in misura integrata con altre iniziative alla 

rigenerazione di spazi urbani e alla riappropriazione degli stessi da parte delle comunità. 

Il progetto, in ossequio alle finalità del bando regionale, intende promuovere ed attuare attraverso lo 

sport lo sviluppo dei media e l’accesso all’informazione e al sapere, giusto punto 09 degli obiettivi 

strategici 2014-2021 di medio termine nell’Azione dell’Agenda 2030 nei settori dell’educazione, 

scienze, cultura, comunicazione e informazione, a livello mondiale, nazionale e regionale, contenuti 

nel programma approvato nel corso della 37^ Conferenza Generale dell’UNESCO nel 2013. 

Il 20 settembre è la Giornata dello Sport Universitario; il progetto richiama il fine nobile di tale 

manifestazione e mira ad avvicinare le distanze tra il mondo esterno e quello dello sport. 

Il 27 ottobre si celebra la Giornata Mondiale per il Patrimonio Audiovisivo e il progetto interpreta e 

partecipa a tale celebrazione. 

Il 03 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone disabili. L’attenzione del progetto al 

delicatissimo settore della persona non fisicamente abile è manifesta. 

Il progetto interpreta gli obiettivi strategici dell’UNESCO, della Comunità Europea e della Regione 

Puglia e il Comune di Andrano partecipa  all’Avviso Pubblico per dare alla società civile l’opportunità 

di essere presenti a tali stimoli e valori con strumenti progettuali, tecnico-culturali e umanitari. 

 



2.  INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’area dell’intervento situata nella frazione di Castiglione è tipizzata nello strumento urbanistico 

vigente quale zona per attrezzature sportive e si presenta completamente pianeggiante. Nelle zone 

interessate dagli interventi può escludersi la presenza di faglie geologiche e la falda è individuata a 

notevole profondità, pertanto l’area può ritenersi perfettamente idonea ad accogliere attrezzature 

sportive. Il complesso sportivo di Castiglione è ubicato all’estrema periferia ovest del centro abitato 

a ridosso della zona D2 (zona industriale e commerciale di Andrano) ed è immediatamente accessibile 

dalla strada comunale Castiglione d’Otranto – Montesano. Sull’area in questione non esistono vincoli 

che possono condizionare la progettazione. 

 

1. L’area destinata a parcheggio sistemata a confine con l’impianto soddisfa i regolamenti esistenti 

in relazione alla capienza dell’impianto.  

2. Il complesso sportivo in questione è stato completato nel 2006 e sulla progettazione è stato 

acquisito il parere del CONI protocollo 1135/SIS in data 18 agosto 2005. 

3. La struttura esistente conforme a quella prevista nel progetto si articola in tre attività principali 

che sono un campo da calcio, un campo da calcetto a 5 ed un campo da basket. Inoltre la struttura 

è fornita di due blocchi spogliatoi per atleti oltre a bagni pubblici per il pubblico, pronto soccorso 

e biglietteria. 

 

 

FIGURA 1_LOCALIZZAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Al fine di razionalizzare i consumi energetici si prevede la rimozione dei corpi illuminanti esistenti 

all’interno dei locali spogliatoio, con adeguamento della linea di alimentazione e di qualsiasi 

predisposizione necessaria al collegamento dei nuovi corpi illuminanti a LED.  

 

Si prevede altresì la sostituzione dei proiettori di illuminazione dei campi da gioco e la manutenzione 

straordinaria dei terreni di gioco di calcio e calcio a cinque. 

 

Il progetto di riqualificazione include, inoltre, l’implementazione delle attrezzature sportive con la 

realizzazione di un’area fitness inclusiva, che apre l’attività motoria anche ai diversamente abili. 

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

I lavori, oggetto della presente Relazione Tecnica, devono corrispondere alle prescrizioni vigenti ed 

in particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:  

-Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua”  

- D. L. 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 

13, lettera a) della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";  

-Legge L.R. n.19 del 29 Settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminose 

di risparmio energetico”  

- D. L. 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"  

- D. M. 22 febbraio 2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi della Pubblica 

Amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione 

pubblica, apparecchiature informatiche"  

-Legge n.186 del 1 Marzo 1968. -Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente distributore di energia 

elettrica (ENEL);  

-Regolamento Impianti Sportivi L.N.D. 2016/17;  

-Norma UNI EN 12193/2008 “Illuminazione di installazioni sportive” Normative Specifiche per le 

torri faro:  

-Norma UNI EN 10025 “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali” 

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI  

 

 

 

 

 

 



3. INQUADRAMENTO CATASTALE 

L’impianto sportivo riguarda la particella 294 del foglio catastale n° 10 del comune di Andrano  

(LE). 

 

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area interessata dall’impianto sportivo ricade all’interno della zona F ovvero zona delle parti 

pubbliche del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.  

 

 

FIGURA 2_ STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ANDRANO 

 



5. CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E GLI UTENTI  

Per limitare disagi alle attività sportive, è prevista la temporanea sospensione dell’utilizzo 

dell’edificio e delle attività svolte presso di esso. 

 

6. PROGETTO 

6.1. RELAMPING 

 
LOCALI SPOGLIATOIO 

Si rimuoveranno i corpi illuminanti esistenti all’interno dei locali spogliatoio, provvedendo 

all’eventuale adeguamento della linea di alimentazione e di qualsiasi predisposizione necessaria al 

collegamento dei nuovi corpi illuminanti a LED aventi le seguenti caratteristiche: 

- f.p.o. di n. 6 Plafoniere led 51W 4000°K IP65; 

- f.p.o. di n. 4 Plafoniere led 51W con incorporata lampada emergenza 4000°K IP65. 

Plafoniera per attacco a plafone o sospensione con corpo in policarbonato grigio e diffusore in 

policarbonato goffrato. 

 

CAMPI DA GIOCO 

Si prevede altresì la sostituzione dei proiettori di illuminazione dei campi da gioco:  

- Campo di calcio: mediante f.p.o. di n. 12 Proiettori led 280W 4000°K IP66; 

- Campo di calcetto: mediante f.p.o. di n. 12 Proiettori led 180W 4000°K IP66; 

- Campo di basket: mediante f.p.o. di n. 8 Proiettori led 180W 4000°K IP66. 

Sarà compresa la rimozione dei corpi illuminanti esistenti e l’adeguamento del testa-palo e della linea 

di alimentazione e delle protezioni a monte. Per le lavorazioni in altezza sarà utilizzato un auto-

cestello, per tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e collegamento. 

Si rimanda alla simulazione illuminotecnica e agli elaborati grafici. 

 

 

6.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA GIOCO E REALIZZAZIONE 

PERCORSO FITNESS INCLUSIVO 

 
CAMPI DA GIOCO 

L'intervento di ripristino del campo da calcio prevede una leggera scarificatura del terreno esistente 

ed il riordino del livello dell’attuale terreno di gioco con relativa pulizia dello stesso. La seconda fase 

prevede la fornitura e la posa in opera di uno strato di nuova terra semistabilizzata, per uno spessore 

di circa 3 cm. La terra sarà composta da 33% di terra vegetale trattata, 33% di tutina e per la restante 

parte di pozzolana o terra vulcanica. 

Per quanto riguarda il terreno da gioco del campo di calcetto a 5 si prevede la sostituzione dell’attuale 

erbetta sintetica ormai logorata con idonea nuova erbetta sintetica. 

 

AREA FITNESS INCLUSIVA 

Si prevede la realizzazione di una nuova area con attrezzature fitness per il benessere fisico e 

psicologico, dedicato ad utenti non professionisti e a tutte le fasce d'età.  



La scelta delle attrezzature è basata su criteri di inclusività. Troveranno accesso contemporaneo e 

condivisione nell’utilizzo i praticanti di diverse attività sportive, di qualsiasi età e accesso anche atleti 

diversamente abili. 

Appositi cartelli descrittivi per l'allenamento aiutano a comprendere la sequenza degli esercizi e le 

caratteristiche di ogni attrezzo installato. 

L’area esprime funzioni di supporto alle altre attività esercitate nell’impianto sportivo per migliorare 

la preparazione atletica a prescindere dalle discipline praticando, esaltando la possibilità di 

socializzazione, recupero, inclusività cui il territorio locale deve prestare una attenzione crescente. 

 

L’area si sviluppa attraverso un percorso definito da una serie di attrezzi in successione. I praticanti 

l’attività possono seguire la sequenza in ordine progressivo consentendo in tale modo l’uso 

promiscuo, come visualizzato sugli elaborati grafici. 
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