
Indice 
 
 

Premessa 2 

Valore tecnico degli apporti progettuali relativi alle 
tipologie delle soluzioni e degli interventi previsti 4 
 
Soluzioni progettuali migliorative per la realizzazione della struttura in carpenteria 
metallica leggera e pesante per la 1° e 2° fase 4 
(ponderazione  25 punti) 

 
Soluzioni migliorative sulle caratteristiche estetiche e funzionali delle opere progettate 5 
(ponderazione  15 punti) 

 
Realizzazione di opere aggiuntive e complementari 10 
(ponderazione  20 punti) 

 
Soluzioni progettuali per la gestione della cantierizzazione 13 
(ponderazione  10 punti) 

 



 

 pag. 2 di 14 

COMUNE DI BARLETTA 
Citta’ della disfida 

Medaglia d’oro al merito civile e militare 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” 
 APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012 - PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE  GENERALE   -   OT.1.a.RG  

CUP. : H96H11000230004  -   CIG (SIMOG) : 4333512F37 

APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012  per: progettazione definitiva, esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori 

Premessa 

La presente relazione intende esplicitare le scelte progettuali proposte in miglioria rispetto alle indicazioni del 

progetto preliminare posto a base di gara per la procedura aperta Appalto Integrato N.10/2012 «Progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori di 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” » indetto dal Comune di Barletta. 

 

Disciplinare di Gara, pag.10: Parte Seconda: 3.Contenuto della busta n. 2-“Offerta Tecnica”: 1.il Progetto 

Definitivo dell’intervento, redatto secondo quanto stabilito dall’art. 24 e segg. Del DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

Lo stadio “C. Puttilli”, ubicato tra il Viale Vittorio Veneto e il Viale Dante Alighieri, sarà oggetto di un intervento di 

adeguamento che porterà alla sostituzione delle attuali tribune con elementi in carpenteria leggera e pesante. Nello 

specifico, al fine di permettere un mantenimento in esercizio il più possibile regolare dell’impianto stesso, si è previsto 

di dividere l’intervento in due differenti fasi procedurali che riguardano dapprima le due curve, nord e sud, e la tribuna 

distinti, mentre in un secondo tempo, una volta terminata la prima fase, si procederà alla realizzazione della nuova 

Tribuna d’onore, previa parziale demolizione di quella attuale. 

Le curve e la tribuna distinti non saranno oggetto di alcuna demolizione ma soltanto 

di interventi di manutenzione ordinaria, con risanamento di aree ammalorate, e 

rimozione delle attuali barriere di separazione dei settori e delle tribune agibili da quelle 

non più agibili. La realizzazione delle nuove tribune in questo caso avverrà con la messa 

in opera di elementi in carpenteria leggera tipo “Marcegaglia”, come di seguito 

specificato. 

Gli spalti che rimarranno inutilizzati saranno oggetto di un inerbimento, che verrà 

attuato una volta concluso l’allestimento delle tribune. Tale scelta è stata prospettata dal 

gruppo di progettazione per evitare il progressivo degradarsi delle porzioni di spalto 

“abbandonate”, e quindi l’ingenerarsi di una zona di degrado all’interno della struttura, 

rischiando in questo modo di “squalificarla”. L’inerbimento determinerà il trasformarsi 

di questo elemento a rischio di degrado in verde di qualità che restituisce dignità e 

decoro all’intero complesso. 

La seconda fase prevede la realizzazione della nuova tribuna d’onore coperta in 

carpenteria metallica pesante. 

Per ottimizzare la visibilità dell’area di gioco da ciascuna postazione, senza interferenza visiva con gli spettatori 

vicini, si propone una tribuna rettilinea parallela al campo. Questa scelta consente il mantenimento almeno parziale 

della vecchia pensilina e la sua rifunzionalizzazione e sfruttamento degli 

spazi sottostanti come servizi accessori aggiuntivi non previsti dal 

progetto preliminare.  

Pertanto la seconda fase dovrà riguardare la parziale demolizione 

dell’attuale tribuna d’onore (per la porzione sopraelevata dal terreno) e 

della sua pensilina di copertura (per le sue due campate in estremità e 

parte dell’aggetto anteriore). La realizzazione della nuova tribuna sarà 
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attuata tramite la messa in opera di elementi in carpenteria pesante con sistema ICUN NS come meglio descritto nel 

prosieguo di questa relazione. 

La nuova pensilina sarà realizzata in acciaio con tiranti e puntoni ed un telo di copertura e 

potrà ospitare un impianto fotovoltaico e pannelli solari termici per la produzione di energia 

ed acqua calda sanitaria. 

Nella seconda fase dei lavori si attuerà inoltre lo 

spostamento della corsia di salto in lungo dalla sua 

posizione attuale ad una più consona in relazione 

all’ingombro della nuova Tribuna d’onore ed al raggio 

di visuale necessario perché tutti gli spettatori 

possano assistere alle gare. 

Si ritiene importante evidenziare il ricorso al 

sistema ICUN NS per la carpenteria metallica pesante 

degli spalti della tribuna d’onore, che costiuisce 

un’innovativo sistema di rapidissima cantierizzazione 

già adoperato in diverse realizzazioni recenti come ad 

esempio nello stadio di Cagliari. 

Nell’intento di garantire la miglior resa finale 

dell’intervento il sistema ICUN NS proposto per 

questo intervento è stato progettato in strettissima sinergia con i tecnici della società produttrice e verrà installato in 

sito da esperte maestranze formate dalla stessa casa produttrice, con i macchinari indicati dal produttore. Sarà 

presente in oltre sul cantiere, per tutto il tempo della realizzazione dello spalto, un tecnico esperto di fiducia della ditta 

produttrice ICUN NS 
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Valore tecnico degli apporti progettuali relativi alle tipologie delle soluzioni e degli interventi previsti  

Ponderazione 70 

 

Soluzioni progettuali migliorative per la realizzazione della struttura in carpenteria metallica 
leggera e pesante per la 1° e 2° fase 

Ponderazione 25 

  

Carpenteria metallica 

leggera 

Predisposizione alla posa delle carpenteria metallica leggera, del tipo MARCEGAGLIA, con 

prestoccaggio dei materiali pre-ordinati per il montaggio in immediata prossimità delle aree di 

lavoro. 

Messa in opera delle nuove tribune spettatori in carpenteria metallica leggera, prefabbricata 

con sistemi autobloccanti per il montaggio rapido. Il montaggio verrà eseguito con cura 

all’inserimento dei ripartitori di carico negli appoggi, l’inserimento di travature metalliche su 

materassino di neoprene per la distribuzione del carico per gli appoggi su terra, l’inserimento 

di travature per coprire la luce del fossato in corrispondenza degli appoggi della struttura 

metallica che dovessero incidere a cavallo dell’attuale fossato. 

Le opere saranno eseguite con la suddivisione in tre fasi “ad inseguimento” parzialmente 

sfalsate temporalmente a partire dalla tribuna rettilinea (tribune est), poi curva nord e curva 

sud. 

Carpenteria metallica 

pesante 

Per lo spalto della nuova tribuna d’onore si prevede un sistema strutturale in carpenteria 

metallica pesante che perverrà in cantiere prefabbricato, ottimizzato con moduli 

standardizzati. 

La struttura sarà completata da cosciali che sosterranno le gradonate prefabbricate del 

sistema ICUN NS proposto per questo stadio, completo di finiture, gommatura dei percorsi, 

protezioni, ringhiere, scocche per sedute, discendenti, raccordi e quant’altro necessario a 

completare l’opera in perfetta efficienza. 

Il sistema ICUN NS ampliamente testato consiste in un sistema modulare componibile di 

gradoni sandwich in acciaio pensato appositamente per realizzare tribune e stadi. 

Ogni gradone è composto dalla combinazione di un piatto superiore e di un piatto inferiore. 

Una schiuma poliuretanica iniettata tra piatto superiore e piatto inferiore attutisce i rumori al 

calpestio e le vibrazioni dovute alle sollecitazioni dinamiche. I gradoni sandwich hanno una 

forma ad L per cui nel montaggio in successione dei moduli si configura la gradonata. 

La pedata di ogni gradone ha un trattamento antisdrucciolo, atto a garantire l’incolumità degli 

spettatori durante i loro spostamenti sulle tribune. 

La struttura principali sosterrà anche la copertura in teflon sulla quale saranno posizioni i 

sistemi solare termico e fotovoltaico. 
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Soluzioni migliorative sulle caratteristiche estetiche e funzionali delle opere progettate Ponderazione 15 

  

Inerbimento degli 

spalti abbandonati e 

delle scarpate 

cementizie 

retrostanti la  

tribuna est 

Come miglioria estetica e funzionale viene offerto l’inerbimento delle porzioni dei gradoni 

cementizi del vecchio stadio eccedenti dalla giacitura delle carpenterie metalliche leggere, ad 

eccezione di quelle parti che ospitano spazi abitabili al di sotto delle sedute e sulle quali si 

preferisce evitare di inserire questo tipo di finitura che può dare adito allo svilupparsi di umidità 

da condensa. 

L’inerbimento delle gradonate sarà messo in atto con l’utilizzo di un sistema a “tetto 

giardino” tipo INCLINA Vydro che prevede un “sistema rapido” con la predisposizione di 

elementi pre-prodotti fuori opera, completamente a secco, salvo l’innaffiatura finale e la 

messa in esercizio. L’inerbimento delle scarpate retrostanti i distinti della tribuna est, ove sono 

già presenti alberature d’alto fusto in aiuole ricavate nella scarpata cementizia, sarà effettuato 

con rivestimento vegetativo a stuoia con manto erboso preseminato steso su un 

materassino con stesa di una griglia bidimensionale, fissata nella parte superiore. 

Ulteriormente è previsto l’inserimento di alberature sparse in pozzetti in calcestruzzo vibrato, 

a completare la dotazione di elementi vegetazionali a servizio del complesso sportivo. 

Tale proposta nasce dalla volontà di non abbandonare al degrado le aree “tumulate” del 

vecchio stadio, ma anzi di renderle un punto di qualità: 

 visiva, perché viene trasformato in una sorta di grande giardino pensile; 

 ambientale, per la presenza della vegetazione; 

 antropologica, perché riqualificando gli ampi spazi altrimenti destinati all’abbandono ed 

al degrado, con essenze vegetative che quindi lasciano poco spazio al degrado antropico 

ed al vandalismo, si può auspicare un incentivo al corretto comportamento delle tifoserie. 

Curve e tribuna est Il nuovo progetto delle tribune prevede la realizzazione di nuovi spalti in una posizione 

avanzata rispetto a quella attuale ed al limite di campo, riducendo la distanza della prima fila 

dal bordo del campo. Le nuove tribune presentano una pendenza ottimale per garantire, dalla 

prima all’ultima fila di posti, la migliore visibilità del campo di calcio, così come espressamente 

richiesto dal disciplinare del bando di gara e come già preventivato al progetto preliminare. 

Spazi pubblicitari Venendosi a creare una specie di parco pubblico, ancorché non calpestabile se non negli 

appositi percorsi in sezione protetta, che costituisce un punto di osservazione dal quale si 

apprezza la complessità dell’intervento, in primo piano spiccano i retrospetti delle carpenterie 

metalliche leggere. Questo raggruppamento pertanto propone la possibilità di sfruttare le 

superfici cieche delle tribune per spazi pubblicitari. 
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Accelerazione della 

tempistica del 

cantiere 

Gli interventi pensati per l’adeguamento del campo prevedono una riduzione delle 

demolizioni, rispetto a quanto preventivato da progetto preliminare, determinando una 

riduzione dei tempi di attuazione delle operazioni stesse, oltre che del fattore economico ad 

esse correlato garantendo quindi la possibilità di proporre le migliorie elencate nella presente 

relazione. 

Riconversione della 

pensilina esistente 

Il mantenimento della pensilina permette di creare, al di sotto della stessa ed in seguito a 

mirati interventi di ristrutturazione e completamento, spazi a servizio del complesso sportivo 

quali: 2 spogliatoi atleti, bagni disabili/uomini/donne, sala stampa polifunzionale, uffici con 

annessi servizi igienici, sala di primo soccorso, sala di muscolazione con preriscaldamento, 

accesso al magazzino a servizio del campo sportivo. 

Riconversione della 

pensilina esistente 

L’intervento di mantenimento in essere della pensilina, con la sua solo parziale demolizione, 

per le due campate di estremità e parte dell’aggetto interno, permette di operare un 

miglioramento estetico della stessa, anche attraverso la demolizione di un solaio che ne 

nasconde il profilo dei pilastri, e restituisce un elemento di riconoscibilità e memoria storica 

del complesso stesso. 

Disincentivazione atti 

di vandalismo 

La parete in vetrocemento che chiude il nuovo foyer nella sua parte esterna garantisce la 

luminosità degli spazi interni ed il rispetto della privacy per i locali destinati ad usi più privati 

(come gli uffici e la sala stampa). Si è scelto questo materiale perché idoneo a resistere a 

comportamenti scorretti ed al degrado antropico in quanto particolarmente resistente 

all’urto fisico, la sua finitura traslucida e la trama relativamente minuta disincentivano il 

graffitismo perché ne risulta ridotta la visibilità. Infine la superficie vetrata ha permeabilità è 

porosità pari allo 0% per cui risulta particolarmente idonea ad essere pulita dall’eventuale 

azione vandalica. 

Visuale della nuova 

tribuna d’onore 

La realizzazione della nuova tribuna d’onore è stata pensata al fine di ottimizzare la visuale 

che, allo stato attuale, risulta estremamente ridotta per la scarsa pendenza. La nuova tribuna, 

con gradinate dalla pendenza più accentuata e slittate in avanti sul campo da gioco rispetto 

alle precedenti, permettono di garantire una visuale ottimale sia sul campo da calcio sia sulla 

pista da salto in lungo, in miglioria rispetto a quanto già previsto da progetto preliminare. 

Accessibilità della 

tribuna d’onore 

La nuova tribuna d’onore è stata progettata di modo da ospitare nelle sue file più basse, e 

quindi più facilmente raggiungibili tramite una rampa di accesso dedicata, con inclinazione 

all’8%, ben 50 posti utilizzabili da un’utenza disabile (nel rispetto della normativa CONI che 

prevede 2 posti disabili ogni 400 posti), distribuiti in vari settori della tribuna stessa. Tutti i 

posti, che godono quindi di una visuale ottimale priva di ostacoli, sono riparati dagli agenti 

atmosferici, quali pioggia e/o vento, grazie alla nuova copertura della tribuna. 

Accessibilità dei 

servizi igienici 

Tutti i servizi igienici, nel rispetto della norma sull’accessibilità ai disabili, saranno realizzati 

ponendo attenzione anche al loro uso da parte di utenti ipovedenti. 
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Ottimale 

sfruttamento degli 

spazi utili 

Nel rispetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara, tutti gli spazi utili presenti al di sotto 

delle tribune sono stati ottimizzati, si è utilizzato lo spazio ricavato al di sotto della pensilina 

‘storica’ per le funzioni nobili, ed in particolare per la sala stampa/polifunzionale, mentre gli 

spazi ricavati all’interno delle strutture della carpenteria metallica pesante saranno riservati 

alle funzioni di minor pregio, quali magazzini, depositi, locali tecnici a servizio del campo da 

calcio. 

Il pavimento del magazzino è stato ricavato dall’attuale gradinata della tribuna esistente, la cui 

mancata demolizione ha permesso una riduzione di tempi e costi di intervento. 

Maggiore comodità 

sedute 

Le nuove tribune, realizzate in carpenteria pesante con sistema ICUN NS, presentano uno 

spazio di seduta di 50 cm, a fronte dei 45 cm minimo richiesti dal capitolato prestazionale, e 

ben 280 poltroncine imbottite con braccioli, a fronte delle 250 richieste dal capitolato stesso. 

Sicurezza percorsi Al fine di garantire la sicurezza dei percorsi, è previsto il rivestimento degli stessi con fascia 

gommata su zincato schiumato. Questo genere di intervento permette di migliorare anche la 

resa acustica, l’identificabilità dei percorsi stessi, e di ridurne l’usura. 

Sky box Il progetto prevede la realizzazione di una serie di sky box, come da specifiche di capitolato 

prestazionale, nella parte alta della tribuna. Le pareti degli skybox saranno realizzati in pannelli 

sandwich dello spessore di 40 mm coibentati, e pareti vetrate dotate di vetrocamera di 

spessore e caratteristiche termiche idonee a garantire il rispetto della normativa vigente. Gli 

sky box saranno suddivisi in 2 unità separate, 5 per lato (di cui uno doppio per parte) ed 

avranno accesso dalla parte alta della tribuna per mezzo delle scalette di smistamento delle 

stesse. I due gruppi di sky box saranno tra loro comunicanti grazie ad un corridoio di 

distribuzione lungo il quale trovano posto i servizi igienici, disposti a servizio sia degli sky-

box doppi che singoli e le aree destinaste al servizio di self-bar. Gly sky box doppi saranno 

caratterizzati da una porta esterna che ne garantirà l’isolamento rispetto agli altri, con un 

proprio servizio igienico ed area ristoro. I pannelli che separano gli sky box saranno in parte 

opachi ed in parte trasparenti per garantire la migliore visibilità sul campo non dimenticando 

però la dotazione degli stessi di apparecchi televisivi, oltre che di tutti i servizi necessari a 

rendere gradevole la permanenza negli stessi. Le poltroncine saranno del tipo imbottito con 

braccioli in numero totale di 80. 
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Nuova struttura di 

copertura 

In conseguenza della realizzazione della nuova tribuna d’onore, la vecchia pensilina non potrà 

più svolgere la funzione per la quale era stata realizzata, prevedendone una sua riconversione 

come già ampiamente descritto. La nuova tribuna richiede quindi la realizzazione di una 

adeguata struttura di copertura che, nello specifico, sarà realizzata in acciaio, con un sistema 

costituito da campate con interasse di 8 mt, con l’eccezione di due campate da 4 mt in 

corrispondenza delle scale di accesso alle gradinate. I pilastri a sezione circolare cava 

reggeranno un sistema di travi principali, anch’esse in acciaio. A queste travi principali sarà poi 

collegato un pilastro più piccolo composto da travi angolari, le cui sezioni a spigoli tondi sono 

state scelte al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti che si trovino a passare in 

prossimità degli stessi; la funzione di questo pilastro varia a seconda delle condizioni 

ambientali, fungendo da tirante in caso di carico esterno (neve, pioggia, etc.) al di sopra della 

copertura stessa, e da puntone in caso di carico del vento proveniente dal basso. I pilastri 

centrali saranno poi collegati alle travi principali tramite dei cavi d’acciaio che a loro volta, ed in 

relazione ai pilastri piccoli di cui sopra, svolgeranno la funzione di tiranti e/o elementi di 

“scarico” delle sollecitazioni esterne. Il sistema di travi principali sarà poi collegato tramite un 

sistema di travi secondario, su cui potrà poggiare una struttura di sostegno di pannelli 

fotovoltaici e/o solare termico. 

La scelta di un telo di copertura in teflon è dettata dalla elevata resistenza del materiale, dal 

suo aspetto gradevole, dalle buone prestazioni e dal suo ridotto peso che non va ad influire 

sulla struttura che la regge, assicurandone la stabilità. 

Inoltre, al fine di migliorare la stabilità della struttura sollecitata a carichi orizzontali lungo 

l’asse longitudinale, i pilastri a sezione circolare saranno collegati tra di loro, al di sopra della 

copertura, da un sistema di arcarecci a sezione circolare 

Risparmio energetico Il progetto prevede l’inserimento di un campo fotovoltaico di circa 66 mq e di un campo di 

pannelli solari termici di circa 33 mq. Il campo fotovoltaico occuperà lo spazio di quattro 

campate della nuova pensilina, a fronte delle due campate occupate dai pannelli solari.  

I pannelli fotovoltaici serviranno per la produzione dell’energia elettrica utile al funzionamento 

del complesso sportivo, mentre i pannelli solari permetteranno la produzione di acqua calda 

sanitaria per i servizi igienici e gli spogliatoi. 

Al fine di garantire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pannelli, da apposite botole 

telescopiche previste nella parte alta della tribuna, sarà possibile accedere alla pensilina. 

Impiantistica L’impiego di riduttori di flusso aerati per i rubinetti di servizi igienici, composti da speciali 

valvole in resina, realizzate per la riduzione ed il controllo automatico dei consumi idrici ed 

energetici nell'uso dell'acqua proveniente dalle reti di distribuzione degli acquedotti. 

Queste valvole consentono di risparmiare più del 50% sul consumo dell'acqua, molto di più di 

tutti gli altri prodotti della sua categoria. 
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Impiantistica Il problema principale nella manutenzione degli impianti idrico sanitari è costituito dagli 

interventi da eseguire sulle tubazioni. Infatti per individuare l’eventuale rottura o perdita ed 

effettuare successivamente la riparazione si rende necessaria la demolizione dei pavimenti e 

dei rivestimenti dei servizi stessi. E’ stato introdotto sul mercato un sistema di schematura 

degli impianti idrici sfilabile con tubi in reticolene inguainato. Il sistema SANIBLOK 

introduce un nuovo concetto nell’impianto sanitario: la distribuzione continua. Il collettore di 

distribuzione e il punto attacco sanitario sono uniti da un tubo senza giunzioni e ambedue i 

punti sono totalmente accessibili per ogni eventuale intervento. 

Impiantistica Ogni sky box sarà dotato di un impianto a fan coil costituito da una macchina interna a parete 

collegata ad un’unica macchina esterna che servirà tutti gli ambienti. Questa soluzione 

permette di avere una notevole flessibilità nella gestione dell’impianto, azionando solo le 

macchine degli ambienti occupati, oltre ad una estrema facilità di manutenzione. 

Impiantistica I prodotti fotovoltaici a film sottile sono costituiti da particolari celle solari in silicio amorfo, 

incapsulate in un polimero stabilizzato ai raggi ultravioletti. Ciascun modulo fotovoltaico 

utilizza le esclusive celle solari a tripla giunzioni con silicio a film sottile, in cui la componente 

blu, verde e rossa dello spettro della luce solare è assorbita dai differenti strati presenti. Questa 

capacità di frazionamento è la chiave di una maggiore produttività, specialmente ai livelli più 

bassi di insolazione e in condizioni di luce diffusa. La presenza di un diodo di bypass connesso 

ad ogni singola cella permette ai moduli di produrre elettricità anche quando sono sporchi o 

parzialmente ombreggiati. La caratteristica principale dei moduli è la maggiore produzione di 

energia reale per kWp con potenza che varia dal 5% al 25% in più rispetto al cristallino. I moduli 

sono resistenti alle intemperie, pedonabili (assenza di vetro), con elevate caratteristiche di 

robustezza pur essendo leggeri (3,5 kg/m2), con un’eccezionale resa e durata nel tempo. 

Questa tecnologia garantisce una minore perdita di efficienza in presenza di elevate 

temperature. È possibile sostituire e/o affiancare i moduli così realizzati sugli elementi 

strutturali esistenti: tetti di capannoni industriali, facciate, grandi vetrate, volte, pensiline, 

tettoie, falde dei casolari, serre per le coltivazioni. 

Impiantistica La produzione di acqua calda per i servizi igienici verrà fornita da un impianto solare termico 

costituito da pannelli solari ed un boyler per l’accumulo dell’acqua che verrà poi immessa 

nell’impianto. 
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Realizzazione di opere aggiuntive e complementari Ponderazione 20 

  

Inerbimento degli 

spalti abbandonati e 

delle scarpate 

cementizie 

retrostanti la  

tribuna est 

Come opera aggiuntiva viene offerto l’inerbimento delle porzioni dei gradoni cementizi del 

vecchio stadio eccedenti dalla giacitura delle carpenterie metalliche leggere, ad eccezione di 

quelle parti che ospitano spazi abitabili al di sotto delle sedute e sulle quali si preferisce evitare 

di inserire questo tipo di finitura che può dare adito allo svilupparsi di umidità da condensa. 

L’inerbimento delle gradonate sarà messo in atto con l’utilizzo di un sistema a “tetto 

giardino” tipo INCLINA Vydro che prevede un “sistema rapido” con la predisposizione di 

elementi pre-prodotti fuori opera, completamente a secco, salvo l’innaffiatura finale e la 

messa in esercizio. L’inerbimento delle scarpate retrostanti i distinti della tribuna est, ove sono 

già presenti alberature d’alto fusto in aiuole ricavate nella scarpata cementizia, sarà effettuato 

con rivestimento vegetativo a stuoia con manto erboso preseminato steso su un 

materassino con stesa di una griglia bidimensionale, fissata nella parte superiore. 

Ulteriormente è previsto l’inserimento di alberature sparse in pozzetti in calcestruzzo vibrato, 

a completare la dotazione di elementi vegetazionali a servizio del complesso sportivo. 

Tale proposta nasce dalla volontà di non abbandonare al degrado le aree “tumulate” del 

vecchio stadio, ma anzi di renderle un punto di qualità: 

 visiva, perché viene trasformato in una sorta di grande giardino pensile; 

 ambientale, per la presenza della vegetazione; 

 antropologica, perché riqualificando gli ampi spazi altrimenti destinati all’abbandono ed 

al degrado, con essenze vegetative che quindi lasciano poco spazio al degrado antropico 

ed al vandalismo, si può auspicare un incentivo al corretto comportamento delle tifoserie. 

Spazi pubblicitari Venendosi a creare una specie di parco pubblico, ancorché non calpestabile se non negli 

appositi percorsi in sezione protetta, che costituisce un punto di osservazione dal quale si 

apprezza la complessità dell’intervento, in primo piano spiccano i retrospetti delle carpenterie 

metalliche leggere. Questo raggruppamento pertanto propone la possibilità di sfruttare le 

superfici cieche delle tribune per spazi pubblicitari. 
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Funzioni e spazi 

aggiunti in offerta 

- Sala stampa / polifunzionale (103 mq - oltre 100 posti) con uscite di sicurezza contrapposte, 
completa di forniture impiantistiche, inclusa linea dati con annessi due uffici, servizi e 
segreteria (esclusa fornitura di arredi) 
- 2 spogliatoi a servizio del campo di riscaldamento alle spalle della tribuna, tuttavia sono 
posizionati in maniera da servire anche la sala di muscolazione e (in caso di opportunità) sono 
posti in modo da poter avere diretto accesso anche al campo da gioco principale con accessi 
separati ed indipendenti tra i due spogliatoi.  
(strutturati per essere accessibili a diversamente abili) 
- Servizi igienici divisi per Uomini / Donne / Disabili Uomo / Disabili Donna secondo le forniture 
e le quantità dettate dalle norme CONI sulla base dell’affluenza media divisa per sessi. 
- Palestra di Muscolazione con zona di pre-riscaldamento, con aggregato spogliatoio (vedi II 
miglioria) 
- Salette Mediche, di primo soccorso, richieste dalla normativa specifica 
- Zona Foyer e Caffetteria, completa di piccolo magazzino,  
spogliatoio e bagno 
- Negli spazi meno nobili, al di sotto degli spalti si propongono i locali tecnici, i magazzini ed i 

depositi che garantiscano il corretto esercizio delle strutture.   

Adeguamento 

normative CONI 

sull’utenza disabile 

Inserimento di 50 posti per utenza disabile coperti in ottemperanza alle norme coni: 2 posti 

disabile ogni 400 spettatori, necessariamente in prima fila, possibilmente coperti (a fronte dei 

20 previsti dal progetto preliminare) 

Salto in lungo Spostamento della corsia per il salto in lungo con miglioramento della visibilità da parte degli 

spettatori della tribuna d’onore 

Ottimale 

sfruttamento degli 

spazi utili 

Nel rispetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara, tutti gli spazi utili presenti al di sotto 

delle tribune sono stati ottimizzati, si è utilizzato lo spazio ricavato al di sotto della pensilina 

‘storica’ per le funzioni nobili, ed in particolare per la sala stampa/polifunzionale, mentre gli 

spazi ricavati all’interno delle strutture della carpenteria metallica pesante saranno riservati 

alle funzioni di minor pregio, quali magazzini, depositi, locali tecnici a servizio del campo da 

calcio. 

Il pavimento del magazzino è stato ricavato dall’attuale gradinata della tribuna esistente, la cui 

mancata demolizione ha permesso una riduzione di tempi e costi di intervento. 

Maggiore comodità 

sedute 

Sedute da 50 cm, invece dei 45 richiesti, come ben 280 poltroncine imbottite con braccioli, a 

fronte delle 250 richieste dal capitolato 

Sky box Realizzazione di sky box come da specifiche del capitolato prestazionale, completi di pompe di 

calore e fan coil indipendenti, servizi igienici dedicati anche per gli sky box piccoli, zona 

ristoro (self bar). 8 sky box singoli con 4 bagni  e 2 sky box doppi con 2 bagni 

Nuova pensilina La nuova pensilina a servizio della tribuna d’onore copre dalle intemperie anche le rampe di 

accesso agli spalti, proteggendo in maniera più efficace dalla ‘pioggia a vento’ 



 

 pag. 12 di 14 

COMUNE DI BARLETTA 
Citta’ della disfida 

Medaglia d’oro al merito civile e militare 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” 
 APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012 - PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE  GENERALE   -   OT.1.a.RG  

CUP. : H96H11000230004  -   CIG (SIMOG) : 4333512F37 

APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012  per: progettazione definitiva, esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori 

Risparmio energetico Il progetto prevede l’inserimento di un impianto fotovoltaico di circa 66 mq e di un impianto 

di pannelli solari termici di circa 33 mq. Il campo fotovoltaico occuperà lo spazio di quattro 

campate della nuova pensilina, a fronte delle due campate occupate dai pannelli solari.  

I pannelli fotovoltaici serviranno per la produzione dell’energia elettrica utile al funzionamento 

del complesso sportivo, mentre i pannelli solari permetteranno la produzione di acqua calda 

sanitaria per i servizi igienici e gli spogliatoi. 

Al fine di garantire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pannelli, da apposite botole 

telescopiche previste nella parte alta della tribuna, sarà possibile accedere alla pensilina. 

Impiantistica L’impiego di riduttori di flusso aerati per i rubinetti di servizi igienici, composti da speciali 

valvole in resina, realizzate per la riduzione ed il controllo automatico dei consumi idrici ed 

energetici nell'uso dell'acqua proveniente dalle reti di distribuzione degli acquedotti. 

Queste valvole consentono di risparmiare più del 50% sul consumo dell'acqua, molto di più di 

tutti gli altri prodotti della sua categoria. 

Impiantistica Il problema principale nella manutenzione degli impianti idrico sanitari è costituito dagli 

interventi da eseguire sulle tubazioni. Infatti per individuare l’eventuale rottura o perdita ed 

effettuare successivamente la riparazione si rende necessaria la demolizione dei pavimenti e 

dei rivestimenti dei servizi stessi. E’ stato introdotto sul mercato un sistema di schematura 

degli impianti idrici sfilabile con tubi in reticolene inguainato. Il sistema SANIBLOK 

introduce un nuovo concetto nell’impianto sanitario: la distribuzione continua. Il collettore di 

distribuzione e il punto attacco sanitario sono uniti da un tubo senza giunzioni e ambedue i 

punti sono totalmente accessibili per ogni eventuale intervento. 

Impiantistica Ogni sky box sarà dotato di un impianto a fan coil singolarmente indipendenti costituito da 

una macchina interna a parete collegata ad un’unica macchina esterna che servirà tutti gli 

ambienti. Questa soluzione permette di avere una notevole flessibilità nella gestione 

dell’impianto, azionando solo le macchine degli ambienti occupati, oltre ad una estrema 

facilità di manutenzione. 

Impiantistica I prodotti fotovoltaici a film sottile sono costituiti da particolari celle solari in silicio amorfo, 

incapsulate in un polimero stabilizzato ai raggi ultravioletti. Tale sistema consente una 

fortissima adattabilità alle superfici ed una grande leggerezza. Inoltre garantisce una 

significativa resistenza alle alte temperature ed all’invecchiamento, con contenute perdite di 

rendimento. 

Impiantistica La produzione di acqua calda per i servizi igienici verrà fornita da un impianto solare termico 

costituito da pannelli solari ed un boyler per l’accumulo dell’acqua che verrà poi immessa 

nell’impianto. 
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Soluzioni progettuali per la gestione della cantierizzazione Ponderazione 10 

  

Fase 1 

Macromomenti e 

Sottocantieri 

All’interno della Fase I vengono individuati due “macromomenti”: 1 – la realizzazione degli 

spalti in carpenteria metallica leggera “Marcegaglia”, con elementi prefabbricati da 

assemblare a secco, divisa in tre differenti “sottocantieri” di intervento, distinguendo tra le due 

curve ed il rettilineo est (opposto alla tribuna d’onore); 2 – la successiva realizzazione 

dell’inerbimento, divisa in due sottocantieri che prevedono differenti materiali, procedure ed 

operatori, logisticamente distinguibili e quindi non reciprocamente interferenti in caso di 

contemporaneità delle lavorazioni: 1) inerbimento dei gradoni “contro terra” con un 

“sistema rapido” in sacchi e geo-tessuti precomposti e – 2) inerbimento delle scarpate 

retrostanti gli spalti (che ospitano le alberature) da realizzarsi con un sistema di georeti 

fissate alla scarpata con tasselli chimici o zanche inghisate. L’articolazione in sottocantieri che 

prevedano aree di pre-stoccaggio, tempistiche e squadre di lavoro indipendenti consente di 

eseguire le lavorazioni in tempi molto rapidi e con una forte sovrapposizione temporale delle 

lavorazioni che può garantire la conclusione dei lavori di montaggio delle strutture in 

carpenteria metallica leggera in tempi molto rapidi, lasciando un margine utile per le 

lavorazioni proposte da questo raggruppamento, riguardanti l’inerbimento delle gradonate 

che rimarrebbero inutilizzate. 

La Fase I, la cui area di intervento si estende lungo quasi tutto il perimetro dello stadio, nelle aree interne allo stesso, 

comporta le seguenti lavorazioni: 

 rimozione dei pannelli in vetro che separano le tribune attualmente in uso da quelle inaccessibili; 

 risanamento dei cementi relativi alle aree oggetto di intervento con bonifica dei ferri e delle aree di 

carbonatazione; 

 predisposizione alla posa delle carpenteria metallica leggera, tipo Marcegallia con prestoccaggio dei materiali 

pre-ordinati per il montaggio in immediata prossimità delle aree di lavoro; 

 messa in opera delle nuove tribune spettatori in carpenteria metallica leggera; 

 Inerbimento delle gradonate con l’utilizzo di un sistema a “tetto giardino” tipo INCLINA Vydro che prevede 

un “sistema rapido” con la predisposizione di elementi pre-prodotti fuori opera, completamente a secco, salvo 

l’innaffiatura finale e la messa in esercizio; 

 Inerbimento delle scarpate retrostanti con rivestimento vegetativo a stuoia con manto erboso preseminato 

steso su un materassino con stesa di una griglia bidimensionale, fissata nella parte superiore. 
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Fase 2 

Macromomenti e 

Sottocantieri 

La Fase II, la cui area di cantiere sarà ubicata in prossimità dell’ingresso nord, sarà articolata 

anch’essa in due “macro-momenti”: il primo per le opere edili relative alla demolizione 

(ancorché parziale) di pensilina e tribuna ed il risanamento dei calcestruzzi su cui si dovrà 

successivamente intervenire; il secondo per la messa in opera della struttura in carpenteria 

metallica una volta completato il telaio strutturale, che si articolerà in due sottocantieri 

consentendo la contemporaneità delle lavorazioni di montaggio della tribuna ICUN NS e delle 

strutture per l’allestimento degli spazi ricavati al di sotto dell’ex-pensilina. 

In sintesi la Fase II prevedrà le seguenti lavorazioni: 

 demolizione parziale della vecchia tribuna d’onore; 

 demolizione parziale della pensilina esistente; 

 risanamento dei cementi relativi alle aree oggetto di intervento; 

 realizzazione delle opere di fondazione per la messa in opera della nuova tribuna e relativa copertura; 

 montaggio della struttura portante in carpenteria metallica pesante, di sostegno della nuova Tribuna d’Onore e 

della pensilina di copertura; 

 messa in opera della Tribuna d’onore con il sistema ICUN NS con moduli prefabbricati ad incastro reciproco; 

 messa in opera degli sky box costituiti da struttura metallica e tamponamenti in pannelli multistrato laminati; 

 messa in opera di teli di copertura della nuova pensilina in teflon, con sovrastanti sovrastrutture per il supporto 

di pannelli solari termici e di pannelli fotovoltaici; 

 bonifica delle aree esterne sottostanti la pensilina esistente; 

 posizionamento di box prefabbricati destinati ad ospitare locali accessori di servizio dello stadio e delle 

funzioni aggregate; 

 realizzazione di tramezzature in cartongesso fonoassorbente, di pavimentazione e di tamponatura di chiusura 

dell’area sottostante la pensilina. 

 

 


