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 REGIONE   PIEMONTE PROVINCIA DI  CUNEO COMUNE DI  RODDI     PROGETTO ESECUTIVO  RELAZIONE ILLUSTRATIVA    OGGETTO Progetto esecutivo per opere di miglioramento funzionale di impianto sportivo polivalente per attività ludico – ricreative inerenti il bando ANCI ICS – SPORT MISSIONE COMUNE 2017 con ubicazione in Via Nuova n. 1 – 12060 Roddi (CN) COMMITTENZA Stazione appaltante: Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – P.za Umberto I n.2 – 
Monforte d’Alba (CN) – RUP: Geom. Faveria Giorgio Committenza: Comune di Roddi (CN) – Piazza Umberto I n.4 - 12060 Roddi (CN) TECNICO INCARICATO Dott. Ing. Antonio MILANO (c.f. MLNNTN 65D14O219I) con studio in via Pietro Ferrero n° 4 
– 12051 Alba (CN) – Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo col n° A1468  Il sottoscritto Ing. Antonio Milano, in qualità di tecnico incaricato di svolgere le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto, relaziona quanto segue. 

1. Premessa 
A seguito della presentazione di richiesta presso il Comitato Olimpico Nazionale, è stato approvato dal Comitato Regionale Piemonte, con parere FAVOREVOLE sulla richiesta CN-2017-0010, il progetto per i lavori di miglioramento funzionale di impianto sportivo polivalente per attività ludico – ricreative nel Comune di Roddi, inerenti il bando ICS – Sport Missione Comune 2017. Si è pertanto proceduto alla redazione del progetto esecutivo di cui la presente relazione, 

avente l’obiettivo di chiarire ed esplicitare gli aspetti tecnici dell’intervento, costituisce parte integrante. Nel Capoluogo del Comune di Roddi è stato costruito alcune decine di anni fa un complesso sportivo che comprende un campo di calcio delle dimensioni non regolamentari circa di 



 STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Antonio MILANO 
Via P. Ferrero n° 4 – 12051 ALBA (CN)  Tel. e Fax 0173 282760 cell. 333 3385604   

Roddi Sport Esecutivo - RelIllus 

mt 74,00 x mt 37,50 ed un campo da tennis di dimensioni regolamentari con pavimentazione in gomma. All’interno del campo di calcio è stato successivamente realizzato un campo di beach volley, riducendo la lunghezza utile del prato erboso a m. 52,00. Completa l'insediamento attuale un fabbricato uso spogliatoi ed un basso fabbricato ad uso magazzino. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'area individuata, vuole intervenire per razionalizzare e ristrutturare le strutture esistenti. Tale progetto pertanto prevede: - la ristrutturazione del campo da tennis; - il riposizionamento del campo da beach volley; - il rifacimento del campo di calcio; - la sistemazione dell’area esterna adiacente agli spogliatoi; - il completamento dell’impianto di illuminazione dei campi; - la realizzazione del camminamento scoperto di accesso alle aree di gioco. Si segnala che è altresì prevista la realizzazione in un prossimo futuro di impianti e servizi 
non compresi nell’attuale intervento ma di cui è stata sin d’ora valutata la fattibilità dell’inserimento con il contesto progettuale in essere. Nello specifico si tratta di: - realizzazione di campo da padel (o paddle) nell’area libera adiacente al campo di beach volley ed al campo di calcio, sfruttando parte della zona destinata a verde o eventuali attività sportive. Si tratta di una disciplina che costituisce una combinazione di molti sport di racchetta. Ha infatti elementi appartenenti al tennis, allo squash, al racquetball. È un gioco divertente e amichevole, che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche, e - componente non di poco conto - richiede una spesa minima. In virtù di queste caratteristiche è stato scelto dall’Amministrazione come futura integrazione delle strutture già previste; - completamento dei servizi e degli spogliatoi a servizio del complesso sportivo. Si sottolinea che non verranno effettuate predisposizioni per attività sportive regolamentate da federazioni. 

2. Vincoli 
Il sito ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico per il Comune di Roddi. Si segnala in merito che, ai fini della L.R. 45/89, per quanto attiene alla movimentazione di terreno, il volume di terreno derivante dalle opere di scavo ed eventuali piccoli riporti necessari per la costruzione delle 
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opere, non supererà i 2.500 mc e che le opere non si svilupperanno su una superficie superiore ai 5.000 mq. Pertanto lo svincolo rientra nelle pratiche soggette ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
3. Destinazione delle opere  

Le opere previste saranno pertanto destinate a: - Campo 1 in sintetico: Tennis - Campo 2 in erba; Calcio a 7 o in alternativa due campetti di calcio a 5 (calcetto) - Campo 3 in sabbia: Beach volley Le attività sportive saranno quelle indicate, comprese tra gli impianti sportivi di esercizio, e pertanto non destinate all’agonismo. Nelle aree libere potranno essere successivamente predisposti impianti sportivi complementari quali percorsi attrezzati nel verde (percorsi vita) al momento non comprese nel presente progetto. Come accennato, tra tali impianti figurerà il campo da padel. 
4. Descrizione delle opere 

Si manterrà l'ubicazione complessiva dell’impianto esistente modificandone le dimensioni in modo tale da poter consentire la realizzazione di un campo di dimensioni 60x38 per il gioco con squadre di n° 7 atleti; questo campo potrà però essere diviso in due campi di dimensioni 20x36 per consentire tornei di calcetto con squadre da n° 5 giocatori. Tale ristrutturazione sarà possibile riposizionando il campo da beach volley, ruotato di 90°, tra il campo da tennis ed il campo da calcio. Il progetto prevede inoltre il rifacimento parziale della recinzione del campo da calcio e beach volley, il completamento dell'impianto di illuminazione e la rigenerazione e semina del manto erboso. La manutenzione del campo sarà a carico dell’impresa fino al primo taglio d’erba (compreso). Il campo per il gioco del tennis rimane invariato ma verrà trasformato mediante sostituzione del manto sintetico esistente con nuova pavimentazione realizzata in materiali in erba artificiale. Le strutture in c.a. di sostegno e contenimento del terrapieno di basamento, così come le scale di accesso a piano, non subiranno modifiche se non per quanto riguarda l’installazione del nuovo impianto di illuminazione. Gli spogliatoi esistenti verranno mantenuti senza subire modifiche. Le opere di completamento faranno pertanto parte di un intervento successivo e non saranno comprese nel presente progetto. 
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Verrà altresì demolita l’esistente baracca provvisoria ad uso magazzino e deposito. Per quanto riguarda le rimanenti aree esterne, fatto salvo il mantenimento degli spazi esistenti delimitati a nord dall’esistente scarpata in terra, lo spazio residuo potrà essere destinato a verde o predisposto per la successiva installazione di attività sportive complementari da svolgersi all'aperto. In modo più dettagliato vengono specificati di seguito i vari interventi principali che consistono nella fornitura e posa di: - scavo di sbancamento e sistemazione terreno con trattamento erbicida, fosse di caduta in sabbia) per riposizionamento di porzione del campo da beach volley (rif. Voce di computo n. 6-8 e Tavv. 08e / 10e) - rigenerazione del manto erboso (con manutenzione a carico dell’impresa fino al primo taglio 

d’erba compreso) del campo da calcio con specifico rifacimento della porzione prima occupata dal vecchio campo da beach volley (rif. Voce di Computo n. 10 – 11, Tavv. 10e/6e), con tracciamento e segnatura dei campi (calcio a 7 e calcio a 5) in polvere bianca calcarea e posa agli angoli dei campi di n. 4 dadi in calcestruzzo per l’infissione delle bandierine; - nuova recinzione campo da calcio e da beach volley (rif. Voce di Computo n. 27, Tav. 10e/6e); - nuovo impianto di illuminazione campo da beach volley (plinti, pali, impianto illuminante tale da assicurare un illuminamento medio di 100 lux ed un rapporto illuminamento min. / illuminamento medio pari a 0,5) (rif. Voce di Computo n. 9-24-25-26, Tav. 10e); - adeguamento impianto di illuminazione del campo da calcio, con spostamento ovvero nuova realizzazione di n. 2 plinti con pali e impianto illuminante – vedi Tav.10e - ) tale da assicurare un illuminamento medio di 100 lux ed un rapporto illuminamento min. / illuminamento medio pari a 0,5) (rif. Voce di Computo n. 9-21-22, Tav. 10e); - sostituzione proiettori con adeguamento impianto di illuminazione del campo da tennis (impianto illuminante tale da assicurare un illuminamento medio di 200 lux ed un rapporto illuminamento min. / illuminamento medio pari a 0,6) (rif. Voce di Computo n. 21-22, Tav. 10e); - trasformazione campo da tennis con nuovo manto in materiali in erba artificiale, previo livellamento della base di posa (rif. Voce di Computo n.14-15, Tav. 10e); in dettaglio: a) Rimozione del tappeto in erba sintetica esistente, effettuata con mezzo meccanico e 
manualmente, eseguita mediante taglio del manto in pezzature trasportabili e accatastamento in area 
identificata all’interno del cantiere compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata, 

compreso l’onere di discarica; 
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b) Verifica del sottofondo di posa della pavimentazione in erba sintetica ed eventuale intervento di livellamento al fine di rendere il piano adatto alla realizzazione dei campi; c) Formazione di nuovo manto in erba sintetica realizzato con filo in polipropilene di colore verde con la caratteristiche di prestazioni, comfort e sicurezza ideali per il gioco del tennis, trattate con i raggi ultravioletti, su supporto in tessuto impregnato di lattice di gomma, di alta resistenza agli agenti atmosferici, in teli incollati tra loro a mezzo di banda sintetica e colla con conseguente intasamento con sabbia di quarzo nella giusta granulometria e quantità, opportunamente stesa e livellata, con fornitura e posa in opera di erba sintetica verde dello spessore di mm. 17 fibrillato dritto di 42.000 punti, 660 dtex, idoneamente giuntata, compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura e posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea; - smontaggio dell’esistente struttura provvisoria ad uso magazzino - impianto di irrigazione campo da calcio con irrigatori interrati e centralina di comando (rif. Voce di Computo 28, Tav. 9e); - fornitura e montaggio di tutte le attrezzature necessarie per le attività quali porte, pali, reti e 
quant’altro (rif. Voce di Computo 16-17-18-19-20). 

5. Spazi di attività sportiva e servizi 
La tipologia delle attività sportive non richiede particolari apprestamenti o servizi fatti salvi gli spogliatoi (che non saranno oggetto di intervento), l’impianto di irrigazione per il mantenimento del prato verde del campo di calcio e l’impianto di illuminazione. 
L’impianto di irrigazione avrà funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando. Gli impianti di illuminazione avranno livelli di illuminamento come sopra indicato, 

sufficienti ad assicurare gli standard richiesti per l’attività sportiva non agonistica e comunque conformi alla norma UNI EN 12193. 
Per gli impianti di cui sopra è stata prevista nel Quadro Economico alla voce “Lavori in 

economia” la spesa per la ricerca di sottoservizi, l’allacciamento o spostamento delle utenze esistenti ed eventuali imprevisti che possano verificarsi durante la realizzazione dei lavori in appalto.  
6. Attrezzi sportivi previsti per lo svolgimento della pratica sportive 

Come già citato precedentemente (rif. Voce di Computo 16-17-18-19-20) le strutture verranno allestite con attrezzature conformi alle normative della FSN / DSA per il livello di pratica non agonistico, in particolare: - N.2 porte da calcio a 7 
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- N.4 porte da calcio a 5 - Bandierine d’angolo per campo da calcio e campi da calcetto - Pali e rete da beach volley – beach soccer (montanti, rete, bussole e struttura di ancoraggio) - Attrezzatura mobile per il tennis (pali, rete, cavi tendirete) 
7. Programma di utilizzazione 

La struttura verrà messa a disposizione della popolazione roddese a titolo gratuito, previa prenotazione e accordo con gli uffici comunali. Non si esclude la possibilità di dare in concessione il complesso, sotto il controllo dell’Amministrazione Comunale, ad una società esterna che si occuperà sia della manutenzione che della gestione degli impianti. Si prevede di utilizzare la struttura per tutto il corso dell’anno, con eventuale sospensione in caso di neve o forti piogge che rendano temporaneamente inutilizzabili i campi. In particolare 
l’insediamento verrà sfruttato nel periodo che va da maggio a settembre, con massimo utilizzo in occasione dei tornei estivi di calcio a 7, calcio a 5, tennis e beach volley. Complessivamente la popolazione che usufruirà della struttura, calcolata come bacino di 
utenza dell’intervento, sarà costituita dai cittadini roddesi del capoluogo e delle frazioni (circa 1600 abitanti). In caso di gestione estesa della struttura (da definire in fase successiva) tale bacino potrà allargarsi ai paesi limitrofi, fino a comprendere la zona di Alba e dell’albese, con un raggio di interesse indicativo di 10 – 15 km. Tale bacino presenta un’utenza potenziale di 10 – 20.000 utilizzatori, a fronte della compresenza di altre strutture di simili caratteristiche in zona. Il Comune prevede, con gestione diretta o tramite concessionario, a rendere fruibile 
l’impianto sportivo dalle ore 14,30 alle ore 22,00 per almeno 6 giorni settimanali eccetto 15 giorni 
all’anno per ferie o giorni festivi. Tali valutazioni andranno in ogni caso stabilite dall’Amministrazione Comunale che stabilirà in piena autonomia le modalità, le tempistiche ed ogni relativa caratteristica collegata 
all’utilizzo dell’impianto. 

8. Compatibilità delle opere di futura realizzazione 
Il campo da padel, opera di futura possibile realizzazione e non compresa nel presente 

intervento, non creerà problemi di interferenza od ostacolo all’accessibilità ed alla fruizione dei campi in oggetto, poiché verrà posizionato parallelamente al campo da calcio sfruttando un’area libera tra il campo da beach volley e la scarpata esistente. Il campo da padel, di larghezza pari a m. 
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11, lascerà uno spazio di passaggio per il campo da calcio di larghezza minima pari a m. 2,50 che permetterà agevolmente la deambulazione e l’accesso alla struttura anche ai disabili. 
9. Conclusioni 

In base alle considerazioni ed alle valutazioni effettuate, il sottoscritto ritiene che le opere in progetto siano fattibili e compatibili con la normativa in vigore; esse potranno migliorare sensibilmente la fruibilità delle strutture esistenti fornendo un significativo impulso alla pratica sportiva non agonistica del Comune di Roddi e dei Comuni dell’area limitrofa.  Quanto suddetto il sottoscritto ha esposto ad evasione dell’incarico affidatogli e per 

completamento del progetto che si sottopone all’approvazione dei competenti Uffici.   Alba,  Il tecnico (Dott. Ing. Antonio Milano)  


