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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Cortino, dopo analisi e valutazioni, è pervenuto alla decisione di 

riqualificare il campo sportivo di calcio esistente sito nella frazione di Padula. 

Le motivazioni di tale scelta risiedono nel grave stato di degrado in cui versa la 

recinzione perimetrale ed il pessimo stato in cui si trova il manto in erba naturale nei 

mesi invernali, come meglio illustrato nel seguito della presente relazione. 

Tale scelta è altresì legata alla riqualificazione delle frazioni mediante interventi volti 

alla creazione di strutture di intrattenimento ed incentivanti sia per gli abitanti che a 

fini turistici. 

Nello specifico, Padula è tra le frazioni più abitate del Comune e nei mesi estivi è 

maggiormente popolata visto il ritorno per le vacanze delle famiglie residenti altrove 

per motivi di lavoro. Per tale ragione, la riqualificazione del campo sportivo esistente 

fornisce agli abitanti, in modo particolare di giovane e media età, un luogo di 

aggragazione e di intrattenimento immerso nel verde del cuore del Parco Nazionale 

dei Monti della Laga.   

 

2. GENERALITA’ 

Intervento:                “ Miglioramento e ristrutturazione campo sportivo sito         

nella frazione di Padula” 

   

  Committente:                Comune di Cortino 

   R.U.P.:                         Geom. Loris Taraschi 

   Progettista.:                 Ing. Francesca Furii 
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3. STATO DI FATTO 

Il campo di calcio a cinque esistente, sito nella frazione di Padula, allo stato attuale, 

ha un manto di gioco in erba naturale. 

Trattasi di un campo sportivo di esercizio, in cui possono svolgersi regolarmente 

attività non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o 

di mantenimento dell’attività calcistica in generale.  

Le dimensioni del perimetro della recinzione sono pari a m. 60 in lunghezza e m. 30 

in larghezza.  

Il campo di calcio è delimitato da una recinzione metallica composta da pali di 

metallo circolari fissati su un cordolo in c.a. che corre su tutto il perimetro. 

L’area è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale 47 e poi da una strada 

comunale locale.   

Sul lato Nord Est del campo è presente un’area adibita a sosta per i mezzi di 

trasporto, sul lato Nord Ovest vi è l’area per gli spettatori.  

Ad oggi il campo necessita di importanti opere di ristrutturazione che ne possano 

ripristinare la funzionalità e garantire la fruibilità nel tempo. Infatti il piano da gioco 

in terra risulta disconnesso, in pessimo stato, specialmente nel periodo invernale 

quando le piogge causano l’impraticabilità o situazioni al limite della praticabilità con 

disagi per gli utenti che usufruiscono del servizio. Tale disagio si potrae 

inevitabilmente anche nei mesi estivi. Inoltre, con il passare degli anni la recinzione 

esterna perimetrale del campo si è deteriorata e in alcuni tratti risultano esserci dei 

fori che non garantiscono più la protezione necessaria. Anche il cancello di ingresso 

risulta ad oggi non utilizzabile.  

 

4. CRITERI PROGETTUALI E DESCRIZIONE DEI LAVORI 

L’area oggetto di intervento è il campo sportivo sito nella frazione di Padula, 

individuata nel C.F. del comune di Cortino al foglio N. 12 particella N. 726.  

Il progetto, vista l’ampiezza dell’area di gioco disponibile, verte alla trasformazione 

del campo di calcio a 5 esistente in modo che lo stesso possa essere utilizzato altresi 

come campo di calcio a 7. 
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Nel vigente P.R.E. il lotto è identificato come zona F1 con destinazione per “aree per 

attrezzature sportive”.  

Il progetto prevede opere di intervento in quattro diversi ambiti come di seguito 

meglio descritti:  

 Piano da gioco in erba sintetica 

In considerazione dello stato attuale del campo da calcio in oggetto, 

l’Amministrazione intende convertire la struttura con una pavimentazione in erba 

artificiale in modo da poterla utilizzare per un numero alto di ore, mantenendo 

sempre ideali le condizioni della superficie di gioco. 

Le opere preliminari consistono nella preparazione del fondo mediante scavo e 

compattamento del terreno naturale esistente al fine di garantire la giusta compattezza 

e resistenza dello strato di base ed evitare cosi eventuali ribassamenti o avallamenti. 

In seguito verrà realizzato un fondo drenante mediante la posa in opera di una 

massicciata composta da tre strati con diversa granulometria. La massicciata, di 

altezza complessiva di circa 30 cm, avrà un primo strato di circa 15 cm di materiale 

inerte con pezzature di spessore variabile tra i 4 ed i 7 cm, un secondo strato di circa 

7 cm con pietrisco di pezzatura media ed uno strato finale di circa 3 cm di graniglia 

compatta.  

Lo strato finale di finitura sarà in sabbia di frantoio per uno spessore di circa 1,5\2 

cm. 

Sopra la massicciata verrà steso uno strato di tessuto non tessuto ed in ultimo il manto 

in erba sintetica intasata con un primo strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 

17 a mq. per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie e con un 

secondo strato di gomma incapsulata certificata a completare l'intasamento per circa 6 

kg a mq. 

Le caratteristiche dell’erba sono tali da resistere nel tempo alle condizioni climatiche 

piuttosto rigide tipiche del territorio in modo da essere perfettamente utilizzabile 

anche d’estate.  

Nel dettaglio si fa riferimento al computo metrico ed analisi dei prezzi allegate. 
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 Adegumento e sistemazione recinzione esistente 

E’ prevista la sistemazione della recinzione esistente.  

Nel dettaglio le opere consistono nella rimozione delle reti danneggiate esistenti.  

I pali presenti saranno conservati in quanto in condizioni buone, anche la cordolatura 

non sarà oggetto di intervento. 

In luogo della rete rimossa verrà fornita e posta in opera una recinzione perimetrale in 

rete metallica plasticata, a maglia sciolta romboidale mm.50x50, filo mm. 3/4, fino ad 

un'altezza di cm.200 e rete polietilene maglia mm.130x130 per le altezze superiori. 

Quindi l’altezza prevista della recinzione è h mt. 2,00 +3,50 

Sono previste modifiche all’accesso al campo mediante la realizzazione di un 

cancello a doppia anta per una larghezza totale di 2,00 m che, all’occorrenza, possa 

fungere da ingresso anche per i mezzi della manutenzione. Per tale ragione si prevede 

lo spostamento di un palo al fine di allargare l’attuale apertura. 

E’ prevista altresì la realizzazione di una rampa di accesso frontale al cancello per 

garantire l’ingresso al campo alle persone diversamente abili. La rampa sarà in c.a. 

con interposta rete elettrosaldata e finitura superficiale in quarzo.   

 

 Realizzazione impianto di illuminazione a led 

E’ prevista la realizzazione ex novo di un  impianto di illuminazione al fine di 

garantire l’utilizzo del campo anche nelle ore serali e notturne.  

 

L’impianto sarà composto da n. 06 pali, tre per lato. I pali saranno fissati a terreno 

mediante plinti di fondazione in c.a. precompresso precedentemente realizzati.  

Ogni palo sarà composto da n. 02 fari a led per un totale di n. 12 proiettori.  

Su ogni lato lungo, due pali saranno posizionati a distanza di metri 10 dal bordo 

esterno del campo e uno in corrispondenza della linea di mezzeria.  

In tal modo i proiettori saranno direzionati in modo da illuminare le aree delle porte, 

le aree centrali e perimetrali in maniera quanto più uniforme.  

Secondo quanto previsto dalla Tabella B allegata alle NORME CONI PER 

L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (Approvate con deliberazione del Consiglio 



RELAZIONE GENERALE 

 

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO  CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ.NE PADULA                                         5 

 

Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008), è garantito l’illuminamento medio 

di 100 lux richiesto per l’illuminazione di campi all’aperto con un livello di attività 

non agonistico, come da verifica illuminotecnica allegata. 

Ai fini dell’efficientamento energetico saranno installati proiettori a led 240 w. 

Al fine del funzionamento dell’impianto di illuminazione è prevista la realizzazione 

di un nuovo impianto elettrico a servizio del campo. 

L’impianto sarà composto da un armadio in resina con portello e chiave contenente il 

quadro elettrico con gli interruttori necessari ai fini della sicurezza e gestione 

elettrica. La distribuzione avverrà ad anello su tutto il perimetro del campo con posa 

interrata del corrugato e del cavo specifico FG7OR. Per il dimensionamento degli 

elementi si veda lo schema di calcolo allegato al progetto. 

L’adduzione della linea avverrà attraverso la linea dell’illuminazione pubblica 

collocata ad una distanza di circa 20 m dal campo stesso. Le opere prevedono 

pertanto la realizzazione di uno scavo non inferiore a 60 cm, l’interramento di 

corrugato e cavo dal punto di derivazione fino al quadro elettrico del campo.  

 

 Segnatura del manto da gioco ed attrezzature sportive 

Sono previste opere di segnatura del campo da gioco mediante strisce larghe 12 cm e 

colorate di bianco. 

L’area di gioco sarà pari a metri 56 x metri 26 per un totale di mq 1.456,00. 

A completamento è prevista la fornitura e posa in opera di una coppia di porte da 

calcio a 7, in lega leggera a sezione ovoidale, traversa divisa, reti calcio in nylon a 

maglia esagonale 100 mm  e la fornitura e posa in opera di Set bandierine calcio 

d'angolo. 

Sul lato lungo a Nord Ovest è previsto lo spazio utile per la successiva installazione 

di n. 02 panchine, una per ogni squadra avversaria.  

 

Tutto quanto sopra descritto meglio riportato negli elaborati grafici allegati. 
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5. VALUTAZIONE ECONOMICA 

Le voci ed i prezzi riportati nel computo metrico estimativo sono stati desunti dal 

Prezzario Regione Abruzzo 2018.  

Nei casi in cui non è stato possibile avvalersi di tali prezzi, a causa della 

specificità delle voci, si è proceduto con l’analisi dei prezzi. 

L’analisi delle singole voci e delle lavorazioni è stata desunta a seguito di ricerche 

di mercato, analogia e comparazione con voci similari contenute nel Prezzario 

Regionale e attraverso comparazione con progetti analoghi realizzati da diversi 

Enti Pubblici.   

 

6. RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO 

Ferme restando le risultanze economiche, il Progetto Esecutivo rispetta integralmente 

le indicazioni e gli elementi contenuti nel Progetto Definitivo, fatta eccezione per le 

seguenti modeste variazioni: 

 

 Modifiche all’accesso del campo e realizzazione di una rampa in c.a. per 

ingresso per persone diversamente abili; 

 Realizzazione della linea elettrica montante a partire dalla derivazione della 

pubblica illuminazione. 

 

 

7. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’impianto sportivo è sito nella frazione di Padula del Comune di Cortino ed è 

individuato come “area per attrezzature sportive” nel vigente P.R.G. e censito al 

Catasto Terreni del comune censuario di Cortino al foglio 12 particella 726.  

L’area ricade altresì in zona A.1.1., aree ed oggetti di interesse bio-ecologico del 

P.T.P. provincia di Teramo ed in zona bianca del P.A.I.- carta della pericolosità e del 

rischio da frana. 



RELAZIONE GENERALE 

 

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO  CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZ.NE PADULA                                         7 

 

Si precisa che gli interventi in oggetto non comportano modifiche alle superfici, non 

sono previsti amplimanti nè opere strutturali tali da essere interessati dalle N.T.A. dei 

piani sopra indicati.  

 

Cortino,  il 07\11\2018 

 

 Il progettista 

                                                                                    Ing. Francesca Furii 

 

                                                                                                                                                      
(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82\2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma) 


