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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa
Il comune di Ancona ha realizzato nel corso degli anni, con le ex Circoscrizioni ovvero con
l'ufficio  Verde  pubblico,  una  serie  di  campetti  da  gioco  di  quartiere,  non  rientranti  nella
definizione di impianti sportivi , ma piuttosto come aree ludico sportive attrezzate per il gioco
libero, a servizio della cittadinanza indistinta.
Tali campetti sono inseriti, per la maggior parte, all'interno di parchi urbani e sono ad accesso
libero, e quindi a uso della cittadinanza indistinta, e privi di custodia.
Gli stessi con il tempo e con la soppressione delle Circoscrizioni cittadine che ne curava la
manutenzione, sono stati soggetti all'usura ed ai fenomeni di deterioramento naturale e quindi
ad  oggi  necessitano  di  un  intervento  di  manutenzione  generalizzata  e  di  rinnovo  delle
attrezzature.
L'ufficio Sport in questo caso ha collaborato con l'ufficio Verde e Magazzino per fornire la
consulenza tecnica sugli interventi di adeguamento da effettuarsi.
La presente trattazione ha per oggetto la descrizione di tali interventi .
Stato attuale
Sono stati effettuati vari sopralluoghi, da cui è stata estrapolata la documentazione fotografica
allegata  alla  presente,  che  descrive  meglio  di  ogni  altra  parola  lo  stato  di  fatto  dei  vari
campetti.
IN generale si tratta in tutti i casi di deterioramento delle attrezzature o delle recinzioni dei
campetti che dovranno essere rinnovate.
I campetti su cui saranno focalizzati gli interventi, per limite di spesa prevista in bilancio sono i
seguenti:
01 campetto polivalente presso Parco Verbena
02 Campetto alle Palombare
03 Campetto a Pietralacroce
04 Campo da Calcetto in Via Ete
05 Campo da Calciotto in Via Sacripanti
06 Campetto della “Solidalea”
07 Campo da Calciotto al Parco degli Ulivi
08 Campo da basket al Parco degli Ulivi
09 Campetto del Ghettarello
10 Campetto Polivalente di Via Manzoni
11 Campo da Calciotto di Via Manzoni
12 Campo da Calciotto di Via Tiziano
13 Campetto del Pincio
14 Campetto di Sappanico
15 Campo da Basket di Via Torrioni
16 Campetto di Via Scandali (da basket)
17 Campetto presso Parco della Pace
18 Campetto da basket al “Dorico”
19 Campetto di Via Togliatti
20 Campetto da basket “Galassia”
21 Area fitness parco via Ginelli
22 Campo da basket in via Aso
23 Campo da calciotto a Pietralacroce
24 Campetto “Ancora” Club di Palombina

Stato di progetto
Non si ritengono applicabili, nel caso specifico, le norme Ufficiali delle Federazioni Sportive
per le specifiche discipline, in quanto le attività praticate sono di tipo ludico ricreativo e non
regolamentate dal CONI.
I  campetti  non  sono  definibili,  come  già  detto,  come  impianti  sportivi  e  pertanto  non  si
riterranno applicabili tali indicazioni.



Il progetto sarà condotto pertanto secondo le norme di buona tecnica e secondo le norme
UNI applicabili alle varie attrezzature di gioco.
Dai  sopralluoghi  eseguiti  sono  scaturiti  vari  lavori  da  eseguire  per  la  sistemazione,  il
potenziamento,  l'adeguamento e  la riqualificazione dei  seguenti  impianti  e con le  relative
lavorazioni:

01 Parco Verbena
Il progetto prevede la rimozione dell'erba sintetica, la preparazione del fondo ed esecuzione
di  un  nuovo  manto  di  erba  sintetica,  altezza  filo  erba  45  mm  con  inteso  di  sabbia  e
prestazionale.
Completerà l'intervento la sostituzione delle porte da calcetto, rimuovendo quelle esistenti,
sistemazioni in alcune parti della recinzione, potatura delle alberature, nuova segnatura per il
calcetto.
Si  procederà  anche  alla  sostituzione  dei  proiettori  dell'impianto  di  illuminazione  con  6
lampade a Led da 156 W.

02 Campetto alle Palombare
Il progetto prevede la rimozione per due lati della recinzione esistente e il loro rifacimento
nonché la sistemazione del cancello di ingresso.
La pavimentazione in asfalto esistente sarà fresata, e realizzate le nuove pendenze tramite
esecuzione di tappetino bituminoso da cm. 4 . Successivamente verrà realizzata una nuova
pavimentazione in resina acrilica, completa di segnature per calcetto e basket.
Sarà inoltre posto in opera un impianto da basket e di una coppia di porte da calcetto. 
Si  completerà  l'intervento  con  sistemazioni  varie  intorno  al  campetto,  specialmente  del
muretto esistente delimitante il campo da gioco.

03 Campetto polivalente a Pietralacroce
Si  procederà  con  la  sistemazione  delle  gradinate  in  cemento  lungo  il  lato  lungo  per
l'allargamento delle distanze di sicurezza dallo spigolo del campo da gioco.
Si provvederà alla stesura di un tappetino in conglomerato bituminoso tipo usura per 4 cm. e
successivamente alla realizzazione di una nuova pavimentazione in resina acrilica, completa
di nuove segnature per calcetto e basket.
Si provvederà a sistemare la recinzione esistente, alla sostituzione dei canestri,delle porte da
calcetto .

04 Campo da Calcetto in Via Ete
L'intervento prevede la potatura delle alberature, verifica e adeguamento dell'illuminazione
pubblica, la sistemazione del manto erboso attraverso la ricarica di sabbia per circa 10 mc e il
successivo livellamento con grader. A completamento semina e concimazione.

05 Campo da Calciotto in Via Sacripanti
L'intervento prevede la potatura delle alberature, verifica e adeguamento dell'illuminazione
pubblica, la sistemazione del manto erboso attraverso la ricarica di sabbia per circa 20 mc e il
successivo livellamento con grader. A completamento semina e concimazione. 
Infine si procederà con la sistemazione di alcuni pali della recinzione, sostituzione delle reti
delle porte da calcio a 8, sistemazione in alcune parti della recinzione bassa e verniciatura
previo trattamento antiruggine dei pali delle porte.

06 Campetto della “Solidalea”
Sostituzione della recinzione intorno al campo, stabilizzazione delle porte da calcetto, verifica
dell'impianto elettrico e della illuminazione pubblica, rifacimento delle segnature.
Si  interverrà  anche  sulla  pavimentazione  in  resina  esistente  con  trattamenti  localizzati  a
chiusura delle microfessure presenti.



07 Campo da Calciotto al Parco degli Ulivi
Intervento  di  riqualificazione  completa  dell'impianto  da  calcio  a  8  in  erba  naturale  e
sistemazione del campo da gioco in erba naturale mediate scorticamento, livellatura fornitura
e stesa della sabbia adatta e sua rullatura e seminazione.
Si procederà anche con la sostituzione della recinzione alta ml. 5,70 nei lati corti, potature
alberature e manutenzioni varie attorno al campetto, verificando anche l'illuminazione.

08 Campo da basket al Parco degli Ulivi
Sostituzione di  tutta la recinzione nella parte bassa del campetto, e la sistemazione delle
segnature del campo, potatura delle alberature e la verifica dell'impianto di illuminazione.
E' prevista la sostituzione dei tabelloni e dei canestri.

09 Campetto del Ghettarello
Potatura delle alberature, sistemazione dove necessita della recinzione bassa, sostituzione
delle porte da calcetto, verifica degli spogliatoi esistenti.

10 Campetto Polivalente di Via Manzoni
E'  previsto  il  rifacimento  della  recinzione  e  dei  cancelli  presenti  .  Si  procederà  con  la
sostituzione dell'impianto da tennis e del volley .

11 Campo da Calciotto di Via Manzoni
L'intervento prevede la sistemazione del manto erboso attraverso la ricarica di sabbia per
circa 20 mc e il successivo livellamento con grader.
A completamento semina e concimazione.
Infine si procederà con la sostituzione delle reti delle porte da calcio a 8, verniciatura previo
trattamento antiruggine dei pali delle porte, la squadratura e segnatura del campo.

12 Campo da Calcetto di Via Tiziano
L'intervento prevede la potatura delle alberature, verifica e adeguamento dell'illuminazione
pubblica, la sistemazione del manto erboso attraverso la ricarica di sabbia per circa 10 mc e il
successivo livellamento con grader. A completamento semina e concimazione.
Infine si procederà con la sistemazione di alcuni pali della recinzione, sostituzione delle reti
delle porte da calcio a 8, sistemazione in alcune parti della recinzione bassa e verniciatura
previo trattamento antiruggine dei pali delle porte.

13 Campetto del Pincio
L'intervento prevede la potatura delle alberature, la sistemazione del manto erboso attraverso
la ricarica di sabbia per circa 20 mc e il successivo livellamento con grader.
A completamento semina e concimazione.
Infine si procederà con la sistemazione di alcuni pali della recinzione, sostituzione delle reti
delle porte da calcio a 8, sistemazione in alcune parti della recinzione bassa e verniciatura
previo trattamento antiruggine dei pali delle porte.

14 Campetto di Sappanico
E'  previsto  il  rifacimento della  pavimentazione in  resina  acrilica  del  campo da  gioco  ,  la
segnatura del campo da calcetto e la fornitura di nuove porte o la sistemazione di quelle
esistenti.
Completerà l'intervento la sistemazione delle gradinate e l'eventuale posa di protezione in
gomma la sistemazione della recinzione del lato corto verso il parcheggio .

15 Campo da Basket di Via Torrioni
E'  prevista  una  nuova  pavimentazione  in  resina  poliuretanica  altamente  elastica  e  con
abbattimento delle emissioni sonore , completa di tracciature per la pallacanestro. 
E'  prevista  la sostituzione dei  tabelloni  e  dei  canestri,  con tabelloni  in  plexigas  al  fine di



abbattere le emissioni sonore durante il gioco.

16 Campetto da basket di Via Scandali
E' prevista la preparazione del sottofondo del campo da gioco mediante rasatura con malta
specifica finalizzata all' esecuzione di una nuova pavimentazione in resina acrilica, completa
di segnature per basket.
Completerà  l'intervento  la  sostituzione  di  2  tabelloni  da  basket,  ed  esecuzione  della
recinzione alta dei lati corti.

17 Campetto presso Parco della Pace
Si  procederà con l'esecuzione di  una nuova  pavimentazione in  erba sintetica  da 42 mm
completa di intaso di stabilizzazione e prestazionale .
E' prevista la sistemazione della recinzione esistente, e la sostituzione delle porte da calcetto.

18 Campetto da basket al “Dorico”
E'  previsto  il  ripristino  della  planarità  del  sottofondo,  con  bonifica  del  cedimento  sul  lato
“Mister Oz” per circa mq. 40,00, demolendo la soletta in cemento e rifacendola sopra ad uno
strato di materiale stabilizzante e ancorando la nuova struttura mediante iniezioni con resina
e tondini in ferro.
Si procederà quindi alla realizzazione di una nuova pavimentazione in resina ad alta elasticità
ed insonorizzazione, per una ottimale performance atletica e basso impatto sulle articolazioni
degli utenti.
Si completerà l'intervento con la fornitura di nuovo impianto per il basket e la bonifica delle
linee aeree presenti con l'adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione.

19 Campetto di Via Togliatti
L'intervento prevede la sistemazione della rete a tetto e della rete bassa ed in alcuni casi
della rete sopra i ml. 2,50, la potature delle alberature, rifacimento delle segnature del campo
da gioco, trattamento antiruggine di  alcuni  pali  alti  in  acciaio, verifica delle delle porte da
calcetto .

20 Campetto da basket “Galassia”
E'  prevista  la  manutenzione  della  rete  perimetrale,  la  sistemazione  delle  panchine,  la
sostituzione dei canestri e una nuova segnatura del campo.

21 Area fitness parco via Ginelli
E' prevista la realizzazione di un'area fitness attrezzata con impianto tipo “monkey”, previa
realizzazione di una soletta in c.a. di base.
LA pavimentazione sotto l'attrezzatura sarà del tipo antitrauma in EPDM da 3 cm di spessore,
a quadrotti autobloccanti.

22 Campetto di Via Aso
E'  prevista  la  sostituzione  della  pavimentazione  in  erba  sintetica  con  una  nuova
pavimentazione in resina acrilica, comprensiva di segnatura e fornitura e posa in opera del
nuovo impianto per campo da basket .
Si  provvederà alla sistemazione della recinzione,  sistemazioni  delle gradinate  in  cemento
armato , del cancello.

23 Campetto da Calciotto a Pietralacroce
L'intervento prevede la rigenerazione del campo in erba sintetica mediante erpicatura con
apposito attrezzo trainato da trattorino e il successivo livellamento con reintegro di materiale
di intaso.



24 Campetto “Ancora” Club di Palombina
L'intervento prevede la rigenerazione del campo in erba sintetica mediante erpicatura con
apposito attrezzo trainato da trattorino e il successivo livellamento con reintegro di materiale
di intaso.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO
I campetti si trovano all'interno di aree verdi generalmente recintate e separate dalla viabilità
veicolare, per cui nell'esecuzione dei lavori non si prevedono interferenze in questo ambito.
Il  cantiere è agevolmente accessibile attraverso strade di servizio percorribili  dai mezzi  di
dimensioni ordinarie.
Laddove l'accesso al campetto sia impedito ai mezzi di lavoro, come nel caso del campetto
delle Palombare, si provvederà alla rimozione di parte della recinzione esterna per permettere
l'ingresso alla macchina vibrofinitrice direttamente all'interno del campetto.
L'area di stoccaggio dei materiali , di piccola entità, sarà collocata direttamente sull'area di
pertinenza, ed i materiali più ingombranti (sabbia,materiale di intaso, erba sintetica) verranno
generalmente  trasportati  e  scaricati  il  giorno  della  loro  messa  in  opera  direttamente  sul
cantiere.
Durante l'esecuzione dei lavori, non sarà possibile la presenza di utenti all'interno della zona
di lavorazione, attraverso apposita cartellonistica di divieto e avvisi.
Non si intravedono rischi particolari non essendovi linee aeree, sottoservizi ecc, interferenze
di alcun tipo.
La stima dei costi della sicurezza è quantificabile in € 8.549,18, tutti di tipo generale, cioè
compensati dai prezzi di appalto. Sono esclusi oneri per la sicurezza di tipo “speciale”, cioè
relativi ad apprestamenti che esulino dalle normali cautele e dotazioni previste nella prassi
esecutiva.
Essendo l'intervento eseguito, nella previsione dell'ufficio tecnico comunale, con presenza di
una sola ditta, non è necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento.
Ancona, 30/05/2022

Il tecnico progettista
Ing. Vincenzo Moretti


