


PREMESSE

Con  determinazione  n.  571  del  18/10/2018  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnico 
economica dei lavori  di  “Riqualificazione impiantistica e funzionale spogliatoi  e locali  accessori 
stadio comunale”

Il presente progetto fa seguito alle volontà dell'Amministrazione comunale e le indicazioni della 
società ASD VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO CALCIO gestore dellle strutture

L'obbiettivo  del  progetto  è  quello  di  adeguare  a  livello  impiantistico,  igienico-sanitario  e  di 
accessibilità ai sensi della  L.13/89, D.M. 239/89 i locali del blocco spogliatoi e servizi annessi dello 
stadio comunale Riccardo Zini all'interno del centro sportivo comunale Atleti Azzurri d'Italia

Le opere in oggetto sono finanziate mediante contributo della Regione Lombardia approvato con 
D.G.R  n.  XI/3531  del  05/08/2020  per  il  rilancio  del  settore  economico  regionale  a  seguito 
dell’emergenza sanitaria in atto.

Sul progetto il Comune di Travagliato ha acquisito il codice CUP n. J58H20000340002

INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’area di progetto risulta inquadrata dal Piano di Governo del Territorio vigente all’interno della 

categoria “Spazi servizi pubblici”.

INQUADRAMENTO CATASTALE



LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L’opera oggetto dell’intervento è localizzata nel Comune di Travagliato e più precisamente in Via 

Montegrappa 12 all’interno del Centro Sportivo Comunale.

Nello specifico i lavori sono previsti su una porzione dell'immobile dello stadio Riccardo Zini adibiti 

a spogliatoi e relativi locali  utilizzati per l'attività calcistica.
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DISPONIBILITA' DELLE ARRE E DEI LOCALI 

L’intervento  è  previsto  all’interno  dello  stadio  comunale  di  calcio  posto  all’interno  del  Centro 

Sportivo Atleti Azzurri d'Italia di via Montegrappa 12 a Travagliato (Bs). L’area è completamente 

recintata e separata dal resto del centro sportivo, e dispone di parcheggi adiacenti all’ingresso del 

centro sportivo. 

L’area  è  disponibile,  in  quanto  trattasi  di  intervento  da  realizzare  su  immobile  di  proprietà 

dell’Amministrazione Comunale. 

Sarà necessario concordare i tempi e le modalità di intervento con l’Ufficio Sport, al fine di non 

ostacolare le attività dell’Associazione Sportiva interessata 

DISCARICHE AUTORIZZATE

L’impresa appaltatrice  dei  lavori  dovrà individuare  idoneo centro di  recapito  nella  zona per  lo 

smaltimento dei materiali di risulta. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA REALIZZARSI

Riqualificazione del blocco spogliatoi del campo sportivo Riccardo Zini presso il centro sportivo 

comunale: 

– Sostituzione serramenti interni e posa di nuovi in alluminio, colore a scelta della D.L.

– Rifacimento completo dell'impianto elettrico a servizio dei locali

– Rifacimento completo dell'impianto idrotermosanitario a servizio dei locali con istallazione 

di ventilconvettori

– Demolizione e rifacimento pavimenti in gres 

– Demolizione e rifacimento rivestimenti in gres 

– Adeguamento n. 2 aperture esistenti a formazione nuove uscite di emergenza

– Formazione di n.1 nuova porta di emergenza

– Formazione nuovo locale infermeria e bagno disabili

– Realizzazione opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche sulle vie di  

esodo

– Tinteggiatura completa dei locali

– Sostituzione di tutti i sanitari locali wc e docce



CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

ATTIVITA' SCADENZA

Approvazione progetto definitivo / esecutivo 09/2021

Aggiudicazione appalto 11/2021

Consegna lavori 12/2021

Ultimazione lavori (120 gg.) 04/2021

Collaudo tecnico – amministrativo 05/2020

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

 

 Travagliato, 08/08/2021

CUP  J58H20000340002

A) LAVO RI

1 Importo lavori  a corpo  € 248.804,31 

2 O ne ri  per l 'attuazione  del  piano di  sicurez za, non sogge tti  a ribasso d'asta € 6.135,61 

A) TO TALE LAVO RI A BASE D'ASTA € 254.939,92 

B) SO MME A DISPO SIZIO NE

3 IVA 22% sui lavori  € 56.086,78 

4  € 5.098,80 

5 Spese  tecniche  € 20.000,00 

6  € 225,00 

7 Imprevisti  / arrotondamenti  € 13.649,50 

B) TO TALE SO MMA A DISPO SIZIO NE  € 95.060,08 

TO TALE CO MPLESSIVO  A) + B)  € 350.000,00 

Importo a disposiz ione € 350.000,00 

LAVO RI DI RIQ UALIFICAZIO NE SPO GLIATO I E LO CALI DEL C ENTRO  SPO RTIVO                
CO MUNALE A TRAVAGLIATO

Q UADRO  ECO NO MICO  DELL'INTERVENTO  (Ex at. 16 de l  DPR n.207/2010 e  s.m.i .)

Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016  - 2%

Contributo ANAC staz ione  appalatante


