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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PRIMA INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Descrizione dell'intervento

L'intervento di che trattasi prevede la sostituzione  di parte dei seggiolini delle gradinate
scoperte dello Stadio del Conero, ormai vetusti  e danneggiati dalle tifoserie negli anni  e
comunque non più in regola con le normative UEFA  per i campionati di livello superiore.
La  sostituzione  in  particolare  riguarderà  i  settori  curva  nord  e  curva  sud,  con
l'adeguamento  alle  normative  che  impongono  la  presenza  di  uno  schienale  di  altezza
superiore ai 30 cm .
I seggiolini saranno costituiti da una monoscocca in policarbonato , certificata di classe 1
di reazione al fuoco .
I seggiolini avranno due diverse tipologie di posa in opera:
a) nella curva nord , quella di più recente costruzione, i seggiolini saranno posti in opera
fissandoli direttamente al supporto in c.a. inglobato nelle gradinate degli spalti, dopo aver
provveduto alla rimozione della vecchia seduta .
IL totale di seggiolini previsti da sostituire per questa zona è pari a 2.850.
b) nella curva sud , quella  appartenente al  nucleo originario  dello  stadio  , i  seggiolini
dovranno essere posti in opera  invece sul telaio metallico esistente, previo adattamento
dello  stesso  alle  nuove posizioni  di  attacco.  Anche in  questo caso l'installazione sarà
preceduta dalla rimozione e dallo smaltimento a sito idoneo dei seggiolini esistenti .
LA collocazione dei seggiolini , rispettando le dimensioni precedenti e lo stesso sistema di
aggancio , non modificherà la curva di visibilità delle gradinate, per cui non è necessario
procedere con una nuova verifica della stessa.
IL totale di seggiolini previsti da sostituire per questa zona è pari a 2.850.

Si procederà inoltre alla sostituzione delle sedute  della cosiddetta zona VIP della tribuna
coperta.
Attualmente la stessa è realizzate semplicemente con sedute dello stesso tipo delle altre
sedute presenti nella zona coperta .
Negli intenti dell'Amministrazione Committente  si vuole invece realizzare una distinzione
anche sostanziale nel comfort e nel servizio offerto agli spettatori di questa zona.
Per questo scopo sono state scelte delle poltroncine  a sedile ribaltabile di tipo imbottito,in
simil pelle, dotate di braccioli .

Il  totale  di  sedute  di  questo  tipo  da  realizzare  nella  zona  Vip  è  pari  a  circa  120,
eventualmente aumentabili, in base alle disponibilità che si realizzeranno con i ribassi di
gara. 
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Valutazione dei rischi da interferenze

Ai sensi dell'art. 26 comma 3  del D.Lgs. 81/08 si effettuano le seguenti valutazioni.
LE forniture di che trattasi avranno una durata di circa 10 giorni lavorativi.
LE forniture sono accompagnate dalla posa in opera dei seggiolini  e dai lavori preparatori
per la rimozione dei seggiolini esistenti.
LE aree su cui dovranno essere posati i seggiolini sono i seguenti settori dello Stadio Del
Conero:
1) tribuna vip
2) settore Curva sud
3) Settore curva Nord-Est

LE zone oggetto di fornitura  saranno liberi da cose e persone in quanto le forniture si
svolgeranno con lo  Stadio privo di pubblico.
LE aree sono recintate e isolate dal resto dello stadio.
I mezzi per il trasporto di  materiale  lavoreranno in accostamento dalla viabilità superiore
esterna per cui  non interferiranno con mezzi  o persone afferenti  lo stadio  durante gli
allenamenti.
I servizi igienici per gli operatori possono essere quelli normalmente in uso agli spettatori
presso ogni settore.
LE attrezzature con cui opereranno i  lavoratori  dell'impresa saranno di tipo manuale a
batteria e pertanto non si utilizzerà l'impianto elettrico dello Stadio.
Tutto ciò considerato, si può ragionevolmente affermare che non vi siano interferenze tra
la ditta che realizzerà la fornitura e le attività lavorative normalmente svolte nello Stadio.
I costi della sicurezza da interferenza sono pari a 0,00 (zero) euro.
Non  si  ravvisa  pertanto,allo  stato  attuale,   la  necessità  della  redazione  del
DUVRI. 

           Il tecnico progettista 

         Ing. Vincenzo Moretti 
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