


CAMPO SPORTIVO DI TORRETTE
APPALTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER RIFACIMENTO DI UN

MANTO DI GIOCO DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 8 IN ERBA
SINTETICA E REALIZZAZIONE NUOVO CAMPETTO DA PADEL   



1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1. Premesse

Il centro sportivo “Giuliani” , ubicato in località Torrette di proprietà Comunale è un

complesso sportivo dotato di molteplici spazi di attività e servizi.

In particolare sono presenti:

1) un campo da gioco di calcio a 11 in erba sintetica con tribuna pubblico 

2) un campo da calcio a 8 in erba sintetica

3) una palestra geodetica polivalente con pavimentazione in gomma

Sono quindi presenti  manufatti a servizio dell'impianto comprendenti un palazzina

spogliatoi per la palestra polivalente, due palazzine spogliatoi per i campi da calcio , una

palazzina di servizio con ufficio  e lavanderia, una palazzina magazzino , un bar -ristoro

una palazzina servizi igienici per il pubblico.

Le  condizioni  dei  manti  in  erba  sintetica  dei  due  campi  risultano  essere  molto

deteriorate e non più praticabili.

L’intervento in oggetto prevede la rimozione e lo smaltimento dei vecchi manti in erba

sintetica  ed  il  loro  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.

L'intervento sarà completato con la realizzazione un campetto  per il  padel senza

omologazione.

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  per  un  ritorno  degli  investimenti  nel  tempo  di  durata  della

concessione..

L'intervento  è stato sottoposto preventivamente al parere della LND attraverso i suoi

organi tecnici , al fine di ottenere i preventivi pareri preliminari all’omologazione del campo

a 11 in erba sintetica, con parere favorevole espresso in data 09/06/2021, che si allega.



Il campo di calcio a 8 non necessita invece di alcun parere preventivo relativo alla

sua realizzazione.

Lo stesso dicasi del costruendo campo da padel.  



2.Stato di fatto 

Il  complesso  sportivo  “S.Giuliani”,   è  interamente  recintato  verso  l'esterno  e  si

sviluppa su un terreno acclive con varie zone di attività poste a vari livelli.

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

riservati agli atleti (interni).

Il campo di calcio a 11

Il  campo  è  in  erba  sintetica,  realizzata  nell'anno  2005-2006  e  regolarmente

omologato rispetto alle normative e regolamenti dell'epoca di realizzazione. 

Lo smaltimento dell’acqua meteorica viene in parte assorbita dal sottofondo in modo

verticale e in parte in modo superficiale che per scorrimento viene raccolta dalle caditoie

laterali , esterne alla linea laterale del campo di gioco. 

La pendenza superficiale del campo è di  tipo a padiglione e risulta circa 0,30 %.

L’orientamento dell’asse longitudinale è N-S.

Il campo attualmente non è più omologato in quanto le condizioni del manto di erba

sintetica risultano essere  deteriorate soprattutto  a causa del  raggiungimento della  vita

utile,

L’impianto sportivo è dato in gestione esterna a società sportive ,secondo il vigente

regolamento comunale.

3 Progetto 

3.1 Campo da gioco per il calcio a 11

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

della lega Nazionale Dilettanti.

Il  progetto  di  rifacimento  è  stato  sottoposto  all'approvazione  preventiva  come

richiesto dal Regolamento standard della LND. 

I principali capitoli di intervento sono:

a) smaltimento della vecchia pavimentazione 



b) intervento sul sottofondo e irrigazione

c) realizzazione della pavimentazione sportiva in erba sintetica 

3.1. a  Smaltimento della vecchia pavimentazione 

Preliminarmente a ogni altra operazione si procederà con l'asportzione del materiale di

intaso  con  apposito  macchinario  ,  in  grado  di  separare  la  componente  sabbiosa

dall'inrtaso prestazionale in gomma ,in modo da conferire a discarica le varie componenti

separate come rifiuto specifico , ciascuno con il proprio codice prodotto .

Successivamente il telo di erba sintetica, privo di ogni altra componente sarà asportato in

rotoli e conferito anch'esso in discarica separatamente.

3.1.b sottofondo/irrigazione 

Il sottofondo sarà asportato  per uno spessore di circa 7 cm su tutta la superficie,

quindi  decompattato  e  livellato  nello  strato  di  graniglia  per  addivenire  ad  una

pendenza media del 0,3 % su quattro falde. 

Sarà infine ricaricato di sabbia a granulometria controllata per garantire i necessari

requisiti di permeabilità e stabilità per uno  strato medio di 3 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 in sostituzione di quella attualmente

presente , collegata ai collettori perimetrali di scarico (mantenuti).

L’impianto di irrigazione automatica rimarrà quello attuale già adeguato alle norme

della LND di n° 8 irrigatori posizionati al di fuori del campo per destinazione e una

vasca  di  accumulo  e  pompaggio,  preceduta  da  un  apposito  pozzetto  di

sedimentazione.

L’acqua per l’irrigazione proverrà dalla rete pubblica ma sarà possibile riciclare anche

quella raccolta dal sistema di drenaggio del campo.

3.1. c 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 96,90 mt x



58,10, mt  escluse le fasce di rispetto pari a 3,5 sulla linea di fondo campo e 2,50 mt sulle

linee laterali.

La segnatura dello stesso ovviamente rispecchierà quanto previsto dal regolamento

di gioco in vigore.

Brevemente  tale  manto  sarà  realizzato  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 di 350 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  Il materiale di intaso dovrà essere di granulometria compresa tra 0,5 e
2,2  mm,  che  risulta  essere  la  più  indicata  sia  per  il  comportamento  del  pallone,  che  per  le
prestazioni sportive del calciatore. Il granulo da impiegare dovrà provenire solo ed esclusivamente
da materiali e prodotti “vergini , ecologici” sviluppati, progettati e realizzati specificatamente per
l’impiego come materiale da intaso”prestazionale” nei campi da calcio in erba artificiale; sarà di
colore verde e marrone, rispondente alla normativa EN71-3 1994 e A1 2000 e DIN 18035-7 e non è
proveniente da riciclo di altri manufatti o scarti di lavorazione; il materiale di intaso in questione
dovrà possedere la certificazione di rifiuto smaltibile in discarica del tipo A secondo il Decreto Lgs



del 5/2/1997 n° 22 Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 tabella Ax10 Legge 10
maggio 1976 n° 319 e sarà assimilabile ai rifiuti urbani secondo quanto previsto dal  D. Lgs del
5/2/1997 n° 22 ai  sensi  della decisione 2000/532/CE; il  materiale di intaso dovrà possedere la
certificazione relativa alla ricerca delle nitrosamine nitrosabili riferite alla EN 12868/1999.
 Il materiale di intaso sarà comunque rispondente al regolamento vigente della L.N.D.

3.2 Campo da calcio a 8

Il campo da calcio a 8 in erba sintetica non soggiace a particolari regolamenti per la sua

composizione .

Esso sarà pertanto rifatto seguendo, per la parte relativa allo smontaggio del manto in

erba sintetica esistente , le stesse procedure del campo a 11, mentre per quanto riguarda

il rifacimento si procederà attraverso la livellatura del sottofondo , al fine di riportare le

corrette pendenze, e successivamente la posa del nuovo manto certificato da primarie

ditte produttrici per il gioco del calcio , con intaso di stabilizzazione e intaso prestazionale .

Le dimensioni del campo da gioco saranno quelle disponibili dalle dimensioni del campo

esistente, lasciando una larghezza del campo per destinazione pari a mt. 2,0 sul fondo e

1,5 mt sulla fascia laterale.

Il  campo  sarà  destinato  alla  sola  attività  amatoriale  e  pertanto  non  necessiterà  di

omologazione.

Con  l'occasione  si  provvederà  anche  al  ripristino  della  recinzione  perimetrale  ,

danneggiata in più punti.

3.3 Campo da padel

In occasione dell'intervento, per agevolare il recupero degli investimenti,si realizzerà un

nuovo campo da padel scoperto.

Tale campo avrà dimensioni interne pari a 20x10 mt. con pavimentazione in erba sintetica.

Prima  della  posa  della  superficie  in  erba  sintetica  saranno  eseguiti  tutti  i  lavori  di

predisposizione  del  fondo  con  livellamento,  strato  di  sottofondo  ,  pavimentazione

bituminosa.

Tutte le specifiche delle lavorazioni eseguite sono riportate nelle relative voci di elenco

prezzi.

3.4 Manutenzioni varie

Congiuntamente agli interventi suddetti si provvederà ,  a carico del concessionario, ad



eseguire  una  serie  di  manutenzioni  sull'impianto  sportivo,  al  fine  di  adeguarlo  agli

standards richiesti dalle normative vigenti.

Ancona, 10/06/2021
        Il progettista

Ing. Vincenzo Moretti 


