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1. Premessa 

La presente relazione illustra il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria del campo da 

calcio n.2  degli impianti sportivi comunali situati in via S.Andrea.  

Il campo da calcio esistente è stato realizzato in erba naturale e risale agli anni ‘90. 

Tale tipologia di campo comporta un notevole costo di manutenzione, dovuto essenzialmente alla irrigazione 

ed allo sfalcio dell'erba che deve essere costante, al fine di permettere il normale svolgimento delle attività 

sportive, inoltre il fondo del campo risente dell’usura dovuta all’intensità dell’attività calcistica svoltasi in tanti 

anni di pratica. In particolar modo ne risente il sistema drenante che ad oggi non sempre è in grado di 

esplicare la funzione cui è preposto, determinando, con ciò, la sostanziale impraticabilità del campo di gioco in 

presenza di eventi atmosferici avversi. 

L’Amministrazione comunale intende realizzare un campo in sabbia con un sistema di drenaggio verticale con 

stratigrafia a granulometria decrescente al fine di permettere un utilizzo più intensivo del campo anche nei 

periodi più piovosi.  

L’ Amministrazione comunale, a fronte della effettiva disponibilità economica,  valuterà di realizzare in un lotto 

escluso dal presente appalto, la copertura del campo in erba sintetica con un manto di altezza 52 mm 

conforme al regolamento LND Standard. 

Nonostante il campo da eseguire non sarà omologabile, verrà comunque progettato e realizzato secondo le 

indicazioni del Regolamento tecnico “Standard” della Lega Nazionale Dilettanti del 28.11.2013. 

 

2. Conformità del progetto allo strumento urbanistico. 

L’intervento da realizzare è situato in via Dante Alighieri, zona in cui sorge il complesso di impianti sportivi del 

Comune; sono infatti presenti in quest’area un campo da calcetto, una piastra polivalente, una pista di atletica 

leggera e un campo da calcio CONI, compreso il blocco servizi e locale commerciale (bar). 

L’area oggetto di intervento ricade al N.C.T. sul foglio V°, mappale 1844 del comune di Tombolo. 
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Il presente progetto è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, configurandosi come 

straordinaria manutenzione di impianto esistente ricadente in Area attrezzata a parco gioco e sport, verde 

pubblico.  

Non esistono vincoli di tipo storico, artistico e archeologico, né vincoli paesaggistici. 

 

3. Stato di fatto dell’area e reti tecnologiche. 

Il campo da calcio oggetto di intervento, presenta dimensioni, riferite alla effettiva zona di gioco, pari a mt. 

100x60; perimetralmente è presente una recinzione in pali e reti metallica alta circa 4 ml.  

Per quanto riguarda le reti tecnologiche esistenti, in particolare l’impianto di irrigazione, la struttura è dotata di 

impianto di irrigazione automatico “Toro” costituito da 4 irrigatori. 

La struttura è anche dotata di un impianto di illuminazione che consente lo svolgimento di attività in notturna 

con luce artificiale, impianto composto da 4 torri faro opportunamente dislocate ai margini del campo di gioco, 

dotate di complessivi n. 16 proiettori (n. 4 per ogni torre). 

L’accesso carrabile al campo avviene attraverso un cancello di larghezza di circa 5 m ubicato sul lato Ovest ed 

accessibile direttamente da via Dante Alighieri. 

 

4. Opere di progetto. 

Come anticipato in premessa, il campo in sabbia verrà progettato e realizzato secondo le indicazioni fornite dal 

Regolamento LND “Standard”, anche se non sarà omologabile. 

L’attuale campo in erba naturale è di dimensioni pari a mq 100x60. Il progetto prevede di tracciare un campo 

con misure dell’area di gioco di mq 100x60 (misure campo per destinazione pari a mq 107x65). La canaletta di 

scolo delle acque meteoriche superficiali verrà posizionata ad una distanza di sicurezza pari a 2,5 ml dalla 

linea laterale e a 3,5 m dalla linea di fondo campo. 

La superficie del campo di gioco, dal punto di vista altimetrico, sarà realizzata con quattro falde che avranno 

tutte una pendenza costante pari allo 0,4 %. 
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Scavo e drenaggio del sottofondo 

La tipologia di intervento scelta è quella del drenaggio verticale con stratigrafia a granulometria decrescente h 

21 cm. Verrà perciò realizzato un cassonetto mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno 

fino al raggiungimento della superficie di fondo scavo, dell’altezza di cm 21, debitamente rullato. 

Il cassonetto sarà composto da: 

- Pietrisco: Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di inerte 

di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato con le opportune pendenze, realizzate mediante 

l’ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;  

- Graniglia: Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di 

cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato con le opportune pendenze, realizzate mediante 

l’ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;  

- Sabbia di frantoio: Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con 

pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso 

adeguato (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente 

nell’annaffiatura, rullatura e spazzolatura; 

Le pendenze del fondo scavo e dei vari strati di materiale dovranno essere le stesse imposte per le falde del 

terreno di gioco; ogni strato dovrà essere compattato con rulli di peso adeguato fino ad ottenere una struttura 

uniformemente areata e drenante.  

Eseguita questa prima fase verranno realizzati gli scavi per il posizionamento dei tubi drenanti (tubi corrugati 

fessurati) che si distinguono in primari ( con diametro 160mm, microforati a 180 nella parte superiore 

posizionati lungo il perimetro del campo) e secondari ( con diametro 90 mm, microforato a 270° nella parte 

superiore, posizionati in diagonale all’interno dell’area del campo paralleli tra loro ad un interasse massimo di 

7,5 mt). All’ intersezione di detti tubi verrà realizzato un pozzetto in cls con dimensioni interne 40x40 cm a 

fondo chiuso. Tutti i pozzetti saranno posti al di fuori del campo per destinazione. L’ultimo pozzetto d’ispezione 

prima del recapito finale sarà diaframmato e sifonato, avrà dimensioni 100x100 cm. 
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A completare il sistema di drenaggio è previsto il posizionamento, su tutti e quattro i lati del campo e al di fuori 

del campo per destinazione, di una canaletta perimetrale per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale. 

La canaletta in cemento prefabbricato, avrà griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, 

allineata ai pozzetti d’ispezione del drenaggio principale o collegata con tubazione agli stessi, per lo 

smaltimento delle acque meteoriche superficiali. 

Dall’ultimo pozzetto d’ispezione, verrà posato un interrato che convoglierà le acque infiltrate al fosso situato 

esternamente al campo sul lato Ovest. 

A separare lo strato esistente di terreno dal nuovo pacchetto che si andrà a realizzare sarà posizionato un 

geotessile a bandelle di resistenza longitudinale e trasversale minima 45 KN/m steso sul fondo dello scavo di 

sbancamento e nelle trincee di drenaggio trasversali e longitudinali, in senso trasversale all’asse principale del 

campo, sormontato tra telo e telo di 30 cm al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione. 

Impianto di irrigazione 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento della L.N.D. del 28/11/2013 è stata prevista la realizzazione di 

un impianto di irrigazione eseguito con n. 8 irrigatori interrati e relativi pozzetti etc., posizionati  centralmente ed 

ai 4 angoli della superficie, al di fuori del campo per destinazione, incluso il posizionamento della tubazione in 

polietilene, da posizionarsi esternamente al campo; l’impianto prevede la dotazione di un 

elettroprogrammatore, completo di sensore per l’interruzione del ciclo di irrigazione in caso di pioggia e dei 

collegamenti elettrici necessari al suo funzionamento. 

 

6. Tempi di realizzazione dell’opera. 

Il tempo assegnato per la costruzione dell’opera viene previsto in 45 giorni naturali e consecutivi come riportato 

nel cronoprogramma. 


