
IMPIANTO SPORTIVO F.I.G.C. IN VIA SCHIAVONI 
APPALTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER RIFACIMENTO D I UN 

MANTO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA  
 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA   
 

 

1.1Premesse  

L’intervento in oggetto prevede la rimozione e lo smaltimento del vecchio manto in erba 

sintetica ed il suo rifacimento comprensivo delle opere complementari necessarie a 

garantire la funzionalità e la sicurezza dell’impianto, attraverso un appalto di concessione 

di costruzione e gestione ai sensi della normativa vigente per i lavori pubblici. 

Il rifacimento in oggetto consentirà al campo di ricevere l’omologazione per i campionati di 

calcio appartenenti alla lega nazionale dilettanti LND standard. 

In tal modo la gestione della struttura può realizzare il massimo dello sfruttamento del 

campo per tutte le squadre di pertinenza delle varie società e valorizzare gli investimenti 

effettuati dall’Amministrazione e dai terzi eventualmente coinvolti nella realizzazione. 

Tutte le strutture già presenti, assegnate in concessione al Comune di Ancona per anni 30 

e non coinvolte necessariamente da interventi edilizi, tra cui la tribuna spettatori, la 

palestra geodetica , gli spogliatoi comuni, i magazzini, il locale impianti tecnologici e 

quant’altro saranno coinvolti nell’operazione mettendoli a disposizione del concessionario 

al fine di poter esercitare correttamente il proprio ruolo e la propria attività. 

Tutti gli interventi sono stati sottoposti preventivamente alla realizzazione al parere 

preliminare all’omologazione , della LND attraverso i suoi organi tecnici , pervenuto con 

atto nr. 1084 del 19/12/2014 . 

 



1.2.Stato di fatto   

 

Attualmente le opere già realizzate consistono in una tribuna per il pubblico al di sotto 

della quale sono ricavati dei box/magazzini, un manufatto di servizio su un piano su cui 

sono ubicati gli spogliatoi per gli atleti e per gli arbitri divisi per sesso, 1 locale destinato ai 

custodi/ufficio, 1 locale di pronto soccorso atleti, il locale centrale termica ed il locale 

autoclave. 

Gli spazi di attività consistono in un campo all’aperto delle dimensioni indicative di 103,00 

mt x 60,00 destinato al calcio  oltre alla zona di pertinenza , ed in una palestra geodetica di 

dimensioni di circa 40x20 mt destinata ad attività polivalente (calcio a 5- pallavolo-basket). 

Il campo di attività è attualmente completo , con sagomatura a schiena d’asino per il 

deflusso delle acque con pendenze dell’0,7% e superficie di gioco in erba sintetica il cui 

stato di usura è tale per cui non è stato più possibile ottenere l’omologazione per la 

disputa di campionati appartenenti alla LND. 

L’impianto sportivo è dotato di parcheggi per il pubblico esterni, e di parcheggi riservati agli 

atleti (interni). 

L’impianto sportivo risulta essere di proprietà della FIGC srl- Roma che lo ha realizzato a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento della propria 

sede direzionale in adiacenza allo stesso, in diritto di superficie su proprietà comunale. 

In base ad apposita convenzione lo stesso è stato concesso al Comune di Ancona fino 

all’anno 2029 che ne dovrà curare la gestione,direttamente ovvero attraverso società 

sportive da questi incaricate , rimanendo in capo alla proprietà l’onere della manutenzione 

straordinaria. 

L’impianto è stato gestito dalla Giampaoli ASD fino al 31 luglio 2014 in base a regolare 

contratto di concessione decennale. 

Alla riconsegna dell’impianto sono state riscontrate numerose anomalie dovute a 

mancanza di manutenzione ordinaria , trasferita in capo alla stessa in virtù del contratto di 

sub concessione stipulato.  

L’impianto sportivo, per quanto non espressamente trasferito in carico alla concessionaria 

dei lavori, sarà reso efficiente e funzionante con interventi a carico dell’Amministrazione e 

della proprietà prima dell’affidamento in concessione, per i quali sarà esperita rivalsa nei 

confronti della vecchia società di gestione.   

La documentazione  esistente relativa all’impianto attualmente non prevede  il CPI e 

l’agibilità per impianto sportivo con capienza di pubblico sopra le 100 persone; tali 



documenti dovranno essere ottenuti dalla concessionaria e rientreranno in carico alla 

stessa , in base all’utilizzo che ne deriverà dal progetto gestionale proposto in sede di 

gara. 

 

1.3 Progetto   
Il progetto, alla luce di quanto sopra indicato e considerato che l’impianto è efficiente e 

funzionante nelle sue infrastrutture di base, riguarderà pertanto soltanto il rifacimento del 

manto in erba sintetica, compreso lo smaltimento del vecchio manto, e le opere 

complementari sul sottofondo per rendere omologabile il campo secondo le prescrizioni 

del Regolamento Standard della lega Nazionale Dilettanti. 

La presente trattazione pertanto può essere suddivisa nei capitoli seguenti: 

a) realizzazione della pavimentazione sportiva in erba sintetica  

b) intervento sul sottofondo e irrigazione 

c) opere accessorie 

 

1.3.a Realizzazione della pavimentazione sportiva  

 

Il campo da gioco , a seguito della squadratura e dell’adeguamento alle nuove 

prescrizioni in materia di sicurezza per gli atleti avrà dimensioni finali pari a 100,0 mt x 

59,0, mt  escluse le fasce di rispetto pari a 3,5 sulla linea di fondo campo e 2,50 mt sulle 

linee laterali rispetto agli ostacoli fissi . 

La segnatura dello stesso ovviamente rispecchierà quanto previsto dal regolamento 

di gioco in vigore. 

La dimensione del campo suddetta è la massima che tecnicamente sia possibile 

eseguire a partire dal campo esistente, in quanto oltre tale dimensione ed in particolare sul 

lato lungo opposto alla tribuna è presente una scarpata di circa 1,10 cm di altezza, che 

comporterebbe , oltre alla demolizione completa del muro in c.a. che sostiene il rilevato ed 

il suo rifacimento, anche  la necessità della costituzione di un nuovo rilevato, con probabili 

disuniformità  di comportamento agli assestamenti ,nel medio lungo periodo, del fondo del 

campo di gioco. 

La pavimentazione sportiva sarà realizzata con erba sintetica di ultima generazione 

composta da filato in 100% polietilene, primario in polipropilene/feltro e backing in lattice. 

L’erba sintetica avrà un’altezza pari a 60 mm e sarà saturata con intaso con gomma 

e sabbia  e al contempo garantire un’elevata qualità di gioco e di sicurezza per gli atleti.    



Il materiale utilizzato sarà in ogni caso conforme  al regolamento tecnico della LND. 

Le segnature del campo saranno realizzate mediante intarsio di strisce di erba 

sintetica del colore prescelto , all’interno del manto di colore verde. 

Saranno predisposti dei ritagli al di sopra dei chiusini delle caditoie di raccolta 

perimetrali dell’acqua meteorica in modo da facilitare le operazioni di manutenzione e di 

pulizia. 

Di seguito si forniscono le prescrizioni di capitolato del manto in erba sintetica. 

 

MANTO - Fornitura di manto in erba sintetica di tipo monofilo H 60 mm, costituito da fibre dello 

spessore minimo di 220 Micron prodotte per estrusione con l’utilizzo di una speciale filiera 

dall’esclusiva forma a diamante per ottenere una sezione del filo che consenta l’immediato ritorno 

delle fibre in posizione verticale durante e dopo l’uso, resistenti ai raggi U.V., al gelo, 

completamente antiabrasive e di ottima durabilità. Manto ad alta densità di filamenti grazie al filo 

composto da otto capi (ogni punto equivale a 16 fili d’erba con una densità del tappeto finito di 

oltre 135.000 fili d’erba al mq), realizzato con due diverse tonalità di verde per ottenere una 

straordinaria somiglianza all’erba naturale; non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a 

doppio filo in poliestere intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione ottimale durante la 

tessitura ed evitare la torsione dei filamenti, drenante, spalmato sul dorso con mescole 

termoplastiche riciclabili a fine vita al 100% secondo la normativa UNI 10667 e definito come 

materia prima secondaria secondo il Dlgs. 152/06 e successive modifiche. Conforme ai requisiti 

imposti dal regolamento L.N.D. Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco. 

 

INTASO DI STABILIZZAZIONE - Fornitura di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di 

granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornita nella 

quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie. 

 

INTASO PRESTAZIONALE Fornitura di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o 

marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma 

selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed 

incapsulato con  un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti 

ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all’abrasione, 

conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto 

Ronchi, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornito nella quantità necessaria a 

formare l’intaso prestazionale 

 

 

1.3.b sottofondo ed irrigazione  

 

Il sottofondo sarà livellato per addivenire ad una pendenza media del 0,5 % su due 

falde, così come conformato attualmente. Ciò sarà ottenuto mediante asportazione di 

circa 2,5 cm al colmo del campo (nella zona centrale) e riporto di un analogo 

spessore sui bordi laterali. 



Sarà inoltre ricaricato di sabbia e graniglia (3+ 4 cm) a granulometria controllata per 

garantire i necessari requisiti di permeabilità e stabilità per uno  strato medio di 7 cm 

su tutta la superficie . 

La stesura del nuovo materiale ed il livellamento saranno eseguiti attraverso apposito 

macchinario (mini grader) a controllo laser e GPS. 

Il drenaggio superficiale sarà garantito attraverso la realizzazione di una canaletta 

perimetrale con corpo in cls e griglia in PVC o acciaio zincato , collegata ai pozzetti 

perimetrali esistenti e ,attraverso questi, ai collettori perimetrali di scarico. 

Saranno pertanto portati in quota i pozzetti esistenti , per uno spessore di circa 9.5 

cm mediante inserimento di prolunghe in cls o mattoni. 

La canaletta  perimetrale sarà allineata con il filo interno dei pozzetti, per una minore 

occupazione di spazio e massimizzare le dimensioni del campo. 

Ciò sarà realizzato mediante taglio dei pozzetti ed incasso della canaletta nel corpo 

del pozzetto stesso. 

Il campo di calcio esterno è dotato di impianto di irrigazione automatica il quale però 

non soddisfa piu i requisiti previsti dalla LND per cui lo stesso sarà oggetto di 

ristrutturazione mediante eliminazione di nr. tutti gli irrigatori esistenti , 

contestualmente, con la sostituzione degli stessi  con 8 irrigatori laterali a scomparsa 

e gittata aumentata a 40 mt . 

 

1.3. c opere collaterali  

 

Al fine di conformarsi al regolamento standard della LND saranno poste in opera 

delle protezioni rispetto agli spigoli dei muretti laterali in cls costituiti da profili di 

gomma espansa sezione ad “L” delle dimensioni pari a 10x20 cm spessore 2.5 mm;le 

protezioni saranno certificate a norma UNI EN 961. 

Il lavoro comprenderà anche la preventiva riprofilatura degli stessi mediante l’utilizzo 

di malte tissotropiche da ripristino e il trattamento dei ferri ossidati mediante vernice 

passivante. 

Inoltre , per il mantenimento delle dimensioni minime del campo , che sarà pari a 59,0 

x 100, 0 mt (comunque da assoggettarsi a deroga) sarà necessario lo spostamento 

delle panchine verso l’esterno , ricavando nello spessore del muretto perimetrale la 

profondità minima richiesta . 



Tale lavoro comporterà la demolizione della parte emergente del muretto perimetrale 

per due tratti da 8 ml., la sua riprofilatura, e la modifica della recinzione nel tratto 

interessato.  

Completerà l’intervento la verifica ed eventuale ripristino della perfetta funzionalità dei 

drenaggi profondi mediante l’ausilio di macchina auto spurgo con lancia a pressione.  



2. RELAZIONE TECNICA 
 

2.1.Inquadramento territoriale:  

L’intervento si svolge su proprietà dell’amministrazione comunale , ubicata in via 

Schiavoni, ma su un impianto sportivo realizzato dalla FIGC in regime di diritto di 

superficie per 99 anni. 

L’impianto è stato quindi concesso in gestione d‘uso al Comune di Ancona per 30 anni, 

giusta convenzione di gestione nr. rep. 11453 del 29/09/1999 , e quindi con scadenza 

nell’anno 2029. 

L’area si trova nell’ambito di una zona urbanizzata periferica, all’interno del perimetro della 

zona a destinazione commerciale/artigianale impegnata prevalentemente dalla grande 

distribuzione; che vede la presenza di numerose attrezzature e servizi pubblici , è dotata di 

ampie dotazioni di standards urbanistici ed è facilmente raggiungibile a livello viario 

direttamente dalle vie di comunicazione più importanti della città, senza congestionamenti 

nel traffico cittadino. 

 

2.2 Inquadramento catastale  

L’area di proprietà comunale è censita al  NCT, foglio 138 identificata con la particella 245 

(vari sub)  avente una consistenza complessiva pari a 27.793 mq. 

 

2.3 Inquadramento urbanistico  

L’area è inserita all’interno della zona territoriale omogenea denominata ZT21 , disciplinata 

all’articolo 63 della NTA del PRG. 

Urbanisticamente essa risulta essere classificata , in base alle N.T.A. del vigente P.R.G. 

come “area a servizi di quartiere- impianti sportivi”, di cui all’art. 28 delle stesse N.T.A. 

In base al suddetto articolo delle N.T.A. gli usi consentiti risultano essere l’ U4/17 ovvero 

U4/16. 

In base a tali previsioni gli usi consentiti  prevedono : attrezzature per lo sport , palazzetti 

dello sport ecc. 

Sono anche ammessi gli spazi di servizio tra cui bar , sale di ritrovo ecc, gli spazi tecnici, 

le sedi di associazioni  e federazioni sportive . 

Nel caso di attrezzature per lo spettacolo sportivo si rimanda allo specifico capitolo che 

prevede dotazioni maggiori. 

I parametri urbanistici, relativi alle varie destinazioni d’uso potenziali della zona, risultano 

essere i seguenti: 



 

Uf= 0.25 mq/mq comune a tutti gli usi. 

 

Uso  U4/5 “Spettacolo sportivo ovvero attrezzature per lo spettacolo”  

Parcheggi :  P1 = 60 mq/100 Su 

  P3 = 20 mq/100 Su  

 

U4/17 “Attrezzature per lo sport”  

Parcheggi  :  P1 =8 mq/100 Sf  

 

Compatibilità della destinazione d’uso 

 

L’intervento in oggetto rappresenta un completamento all’attività sportiva in essere e 

pertanto non altera la destinazione d’uso. 

Non sono previste allo stato attuale altre realizzazioni nel presente progetto. 

Per quanto riguarda l’eventuale costruzione di ulteriori manufatti da parte del 

concessionario questi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica e 

di settore vigente, previa autorizzazione formale rilasciata dall’Amministrazione. 

 

Verifica indice edificabilità: 

 

Non è pertinente per i motivi indicati nel paragrafo precedente. 

Tuttavia nel caso eventuali realizzazioni proposte dal concessionario, in base alle superfici 

territoriali la massima volumetria ammissibile  nel lotto risulta essere pari a :  

27.793 x 0.25 = 6.948,25 mq 

 

verifica superficie destinata a parcheggi 

Non è applicabile in questo caso per i motivi suesposti. 

L’intervento non altera ne aumenta il carico urbanistico per l’impianto sportivo per cui non 

è soggetto ad ulteriore verifica. 

Ad ogni buon conto l’impianto non è attualmente omologato per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive con presenza di pubblico superiore alle 100 persone, per cui il 

parametro da tenere in considerazione per ciò è pari  8 mq/100 mq Sf. 



Trattandosi di un impianto sportivo all’interno di una zona a carattere commerciale /grande 

distribuzione i posti auto disponibili e utilizzabili anche per l’impianto sportivo sono stati 

realizzati con indici nettamente maggiori. 

 

2.4 Considerazioni di tipo strutturale, impianti te cnologici.  

 

Non rilevante nel caso specifico perché non sono oggetto di intervento. 

Tuttavia per una disamina completa della situazione impiantistica si può riassumere 

quanto di seguito:  

 

Strutture 

Tutti i manufatti realizzati sono stati correttamente depositati presso gli uffici del genio 

civile con atto nr. 447 del 03/04/1996, nr. 1066 del 09/07/1996 e nr. 42 del 21/01/1998. 

Essi sono: 

• Edificio direzionale per gli uffici FIGC e sala polifunzionale (non oggetto di 

concessione) 

• Copertura geodetica in acciaio 

• Tribune su campo di calcio 

• Spogliatoi  

Tutte le strutture suddette sono state regolarmente collaudate  a firma dell’Ing. Gianni 

Monti con atto del 19/03/1998 

 

Impianti tecnologici -termico : 

L’impianto è costituito da una centrale termica nel quale sono installate due caldaie da 93 

Kw ciascuna a supporto dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda e da 

due generatori di aria calda esterni, di recente realizzazione , da circa 200 Kw potenza 

utile, per il riscaldamento della copertura geodetica. 

L’impianto presenta alcune lacune che saranno oggetto di intervento specifico prima 

dell’affidamento  in gestione dell’impianto sportivo da parte della proprietà , la FIGC srl . 

La CT ed i gruppi generatori di calore, così come il complesso sportivo nella loro 

generalità mancano del CPI prescritto dalla legge che necessiterà pertanto dell’intervento 

di un tecnico abilitato per l’ottenimento del suddetto documento e la regolarizzazione ai 

sensi di legge. 

Tale adeguamento sarà di competenza ed onere del concessionario  



 

Impianti tecnologici –idrico sanitario : 

L’impianto è costituito da un boiler da 1500 lt per l’accumulo dell’acqua e da un autoclave 

per la pressurizzazione dei circuiti. Sono in stato di efficienza e funzionanti ancorchè 

necessitanti di manutenzione ordinaria per il periodo di fermo. 

 

Impianti tecnologici –elettrico /illuminazione : 

L’impianto elettrico interno necessita di un intervento di manutenzione ordinaria alla luce 

del deficit manutentivo lasciato dal vecchio concessionario . 

In particolare dovranno essere manutenuti ,con piccoli interventi sui singoli componenti, i 

quadri elettrici. 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione si dovrà procedere con la sostituzione di 

tutte le lampade di emergenza autoalimentate in quanto quelle esistenti sono ormai 

esaurite e il loro recupero risulta antieconomico. 

Si dovrà inoltre provvedere alla sostituzione di nr. 7 lampade dei fari di illuminazione della 

copertura geodetica e alla quasi totalità delle lampade dei proiettori delle torri faro del 

campo di gioco. 

Tutti questi interventi sono stati addebitati alla vecchia gestione, con la quale è in corso un 

contenzioso, ma saranno eseguiti in ogni caso dall’amministrazione preventivamente 

all’affidamento della nuova gestione. 

 
3. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  

E INSERIMENTO NEL CONTESTO  
 
L’intervento consiste nella semplice modifica della superficie di gioco  e pertanto non 

necessita di particolari verifiche di compatibilità ambientale. 

Per lo stesso motivo l’intervento non è soggetto a V.I.A. 

L’intervento non è soggetto all’ottenimento di pareri preventivi per quanto riguarda piani 

territoriali , paesistici, di settore specifici. 

Ulteriori eventuali interventi proposti dalla concessionaria in sede di offerta saranno 

esaminati nel corso della redazione della progettazione esecutiva ma la verifica della loro 

fattibilità urbanistica ed ambientale risulterà  a carico del proponente. 

 
4. PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA  

E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 



L’opera si colloca nell’ambito dell’area di pertinenza del’impianto sportivo, che risulta 

circoscritta da recinzione rispetto alla via pubblica e separato negli accessi rispetto alla 

restante struttura amministrativa della FIGC. 

Il cantiere  è agevolmente accessibile dai parcheggi esterni della struttura e , vista 

l’ampiezza degli stessi, è abbastanza semplice realizzare una recinzione di separazione in 

modo da isolare il cantiere dal resto della viabilità e quindi dall’utenza che nel frattempo 

continuerà ad utilizzare le strutture sportive. 

Pertanto l’ area di stoccaggio dei materiali sarà collocata, direttamente sul parcheggio , in 

adiacenza al cantiere, in modo da poter disporre di un’area idonea per il posizionamento e 

la manovra dei mezzi di sollevamento dei materiali. 

Non si intravedono rischi particolari non essendovi linee aeree, sottoservizi ecc, 

interferenze di alcun tipo. 

Si dovrà regolamentare la viabilità interna in modo che l’area di cantiere non interferisca 

con il passaggio dell’utenza afferente l’impianto sportivo. 

La stima dei costi della sicurezza pertanto è stata determinata in euro 6.416,51  e sono di 

tipo generale cioè compresi entro i prezzi di appalto in quanto quest’ultimi non rivestono 

caratteristiche di eccezionalità rispetto alla normale diligenza comunque richiesta in 

cantiere. 

 
Ancona, 16/02/2015 
               Il progettista 
       Ing. Vincenzo Moretti  
 
 

 


