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PREMESSA 

Al termine dei lavori ed in previsione di procedere con la programmazione di fornitura/posa di un manto 

superficiale in erba sintetica e, dopo il parere positivo dell’omologazione del sottofondo, provvedere ad 

appaltare le opere, con ultimazione prevedibile entro il 2019, si predispone l’impianto per utilizzo 

allenamento delle società sportive, così come avviene attualmente, con la possibilità che vi si svolgano 

incontri/partite ufficiali delle leghe CONI LND, considerata vigente l’attuale omologazione. 

 

COLLAUDO DEL FONDO DEL CAMPO IN SABBIA 

Il collaudo del fondo dell’impianto, sistemato in sabbia/terreno vegetale, previsto entro 30 g dal termine 

dei lavori, accerterà il rimbalzo verticale della palla, rimbalzo angolare della palla e il rotolamento della 

palla, ecc. 

Al termine delle operazioni, non verrà rilasciato un certificato di omologazione, il quale sarà richiesto al 

momento della posa del manto superficiale in erba sintetica. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO  

Spianatura/rullatura – Frequenza settimanale/quindicinale  

La spianatura e la rullatura, qualora necessaria, è opportuno possa essere fatta con una frequenza 

variabile ogni 7/10 e talvolta anche 15 gg, con eventuale apporto di sabbia (limo) generalmente ogni 

2/3 mesi. 

CONTROLLO E PULIZIA DEI DRENAGGI – frequenza mensile/bimensile 

Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane in particolar modo dopo eventi atmosferici 

di particolare intensità. 

CONTROLLO DEI DISCHETTI E DEI CORNER – frequenza mensile  

Le zone dove vengono battuti con grande frequenza i calci da fermo, come ad esempio i dischetti del 

rigore e i calci d’angolo, sono oggetto di formazione di scorticamento/avalli e/o buche. E’ opportuno 



 Comune di Tombolo                                                                   Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo – Esecutivo 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Pagina 2 

procedere alla copertura di queste buche/avallamenti mediante apporto di sabbia/limo e sistemazione 

a mano con rastrelli e/o altri strumenti manuali  

RIMOZIONE DELLA NEVE – quando necessario 

Le pale devono essere attrezzate con una lista di gomma fissata nella parte inferiore 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Frequenza Annuale 

Le operazioni sotto indicate sono da affidarsi a soggetti in possesso di idonea attrezzatura e usando 

ogni particolare cautela, specie per l’accesso e recesso all’impianto, il passaggio e calpestio all’interno 

del campo di gioco, con l’accortezza di programmare le operazioni con il fondo asciutto: 

1. Controllo delle pendenze del campo verso la rete di scolo delle acque piovane, mediante 

spianatura/apporto di materiale; 

2. Controllo accurato delle zone in corrispondenza delle aree di porta, con apporto di materiale 

eventuale di sottofondo e stesa di sabbia, spianatura del terreno e regolazione pendenze; 

3. Ispezione del sistema di irrigazione; 

4. Ispezione del sistema di drenaggio con pulizia delle zone di deflusso delle acque e asporto 

dell’eventuale materiale (sabbia/terra e detriti vari) che dovesse essersi depositato all’interno dei 

tombini o delle canalette di scolo; 

5. Rullatura del fondo di gioco, nonché della superficie di margine esterna al campo stesso, al fine di 

rendere compatta e solida la superficie di calpestio (compresa quindi anche quella perimetrale); 

6. Formazione della rigatura del campo secondo le indicazioni e misure CONI, con idoneo mezzo ed 

utilizzo di prodotto atossico, nel rispetto dei criteri ambientali minimi, da effettuarsi mediamente ogni 

15/30 gg. 

 

  


