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RELAZIONE SPECIALISTICA  
 
 

1. PREMESSA 

Il presente progetto definitivo, denominato “RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DI VIA MONTE AMIATA” è stato redatto in riferimento alla possibilità di sblocco di 
spazi finanziari offerta dalla legge finanziaria 11 dicembre 2016, n.232, art.1, commi dal 485 a 486 bis 
e commi da 490 al 494. 
Il progetto prevede per due dei tre campi di calcio e per il campo di rugby, un intervento di rifacimento 
del terreno di gioco, con la trasformazione del fondo che attualmente è in erba naturale, con un terreno 
di gioco in erba artificiale di ultima generazione, nonché la realizzazione di un sistema di drenaggio e 
successivo impianto di irrigazione adeguato.  Verranno presentati, oltre alla presente relazione 
generale, i seguenti  elaborati di sotto elencati necessari alla comprensione del progetto ed alla sua 
esecuzione: 
 

a) Relazione generale 

b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche 

c) Tavole di progetto comprese di particolari costruttivi; 

d) Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

e) Computo metrico estimativo con indicazione dei prezzi unitari; 

f) Piano di sicurezza e di coordinamento; 

g) Piano di manutenzione delle opere in progetto; 

h) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

Il progetto dunque prevede, cosi come riportato nei capitoli successivi, ed all’interno degli elaborati 
grafici e delle allegate relazioni tecniche, la “rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo di via Monte 
Amiata” mediante i seguenti interventi prioritari:  

1. Realizzazione di nuovo sistema di drenaggio all’interno dei campi di gioco 
2. Formazione di un nuovo “pacchetto” di sottofondo 
3. Sostituzione dell’attuale manto in erba naturale con un nuovo manto in erba sintetica.  
4. Realizzazione di nuovi percorsi pedonali al fine di rendere sicuro il raggiungimento dei campi.  
5. Realizzazione di nuove recinzioni al fine di non creare interferenze tra atleti e pubblico.  
6. Realizzazione di nuovi accessori (panchine, porte di gioco…).  
7. Nuovo ed adeguato impianto di illuminazione al LED.  
8. Nuovo impianto di irrigazione. 
9. Nuovo impianto di sollevamento.   
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2. FINALITA’  

Il progetto già descritto all’interno della Relazione Generale ed esplicitato all’interno degli elaborati 
grafici di progetto, all’interno della presente Relazione Specialistica viene spacchettato nelle sue fasi 
lavorative, con lo scopo di descrivere ed analizzare in maniera esaustiva le lavorazioni da compiere, 
fornendo informazioni procedurali oltre che dando indicazioni riguardanti i materiali da impiegare per 
eseguirle nelle modalità previste dal progetto. 
 

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO   

L’impianto sportivo di via Monte Amiata, oggetto di intervento, è situato appunto in via Monte Amiata. 
L’impianto è delimitato ad est dal Viale Monte Penice, ad ovest dalla via Vesuvio, a sud dalla 
Tangenziale Ovest e a Nord dalla via Monte Amiata. L’intero impianto sportivo si compone di 4 campi 
di gioco: 

- Campo 1 (centrale); 

- Campo 2; 

- Campo 3; 

- Campo da Rugby 

I primi 3 campi (campo 1, campo 2 e campo 3) sono dedicati al gioco del calcio, mentre l’ultimo è 
assegnato alla pratica del Rugby. I campi sono collocati all’interno di un’area che si presenta in parte 
pavimentata, alla quale si accede da via Monte Amiata e da via Vesuvio. 
  

               
                    Planimetria area di intervento                                                    Ortofoto area di intervento 
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Per la descrizione del sito si rimanda a quanto contenuto all’interno della relazione generale.
si procederà alla descrizione approfondita di quello che
terreno di gioco ed il suo substrato.
I campi interessati dall’intervento di rifacimento del manto in erba sintetica saranno il campo 2, il 
campo 3 ed il campo da rugby. 
 
DATI METRICI: 
Il terreno di gioco del Campo 2 è pari a 105.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
recinzioni sono poste a distanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 2
erboso, allo stato di fatto, risulta essere 9.515,00mq.
Il terreno di gioco del Campo 3 è pari a 90.00m x 45.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
recinzioni sono poste a distanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 3
erboso, allo stato di fatto,  risulta essere 
Il terreno di gioco del Campo da Rugby è pari a 100.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
recinzioni sono poste a distanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo da Rugby destinata 
a manto erboso, allo stato di fatto,  risulta essere 10.940,00mq.
 
 
I campi in oggetto sono stati tutti realizzati in terra battuta
coltivo con drenaggi orizzontali e verticali. 
condizione attuale il manto, il sottofondo e i relativi sistemi di drenaggio
normale attività calcistica, in quanto a 
inagibili. Infatti i campi non sono più in grado di drenare correttamente l’acqua piovana in eccesso
stessi strati di materiale drenante, stanno affiorando in superficie 
copertura. 
 

                            Particolare scavo di sondaggio substrato pavimentazione esistenti
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descrizione del sito si rimanda a quanto contenuto all’interno della relazione generale.
one approfondita di quello che rappresenta il principale intervento, ossia il 

terreno di gioco ed il suo substrato.  
essati dall’intervento di rifacimento del manto in erba sintetica saranno il campo 2, il 

Il terreno di gioco del Campo 2 è pari a 105.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
tanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 2

, allo stato di fatto, risulta essere 9.515,00mq. 
Il terreno di gioco del Campo 3 è pari a 90.00m x 45.00m. Dai margini del terreno di gioco le 

nze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 3
, allo stato di fatto,  risulta essere 6.280,00mq. 

Il terreno di gioco del Campo da Rugby è pari a 100.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
a distanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo da Rugby destinata 

a manto erboso, allo stato di fatto,  risulta essere 10.940,00mq. 

tutti realizzati in terra battuta, con strato superficiale costituito da terr
coltivo con drenaggi orizzontali e verticali. L’intervento si rende necessario, tra l’altro, in quanto 

il manto, il sottofondo e i relativi sistemi di drenaggio non permett
, in quanto a causa delle condizioni meteo spesso questi risultano essere 

più in grado di drenare correttamente l’acqua piovana in eccesso
strati di materiale drenante, stanno affiorando in superficie a causa del
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descrizione del sito si rimanda a quanto contenuto all’interno della relazione generale. Di seguito 
rappresenta il principale intervento, ossia il 

essati dall’intervento di rifacimento del manto in erba sintetica saranno il campo 2, il 

Il terreno di gioco del Campo 2 è pari a 105.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
tanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 2 destinata a manto 

Il terreno di gioco del Campo 3 è pari a 90.00m x 45.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
nze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo 3 destinata a manto 

Il terreno di gioco del Campo da Rugby è pari a 100.00m x 68.00m. Dai margini del terreno di gioco le 
a distanze di sicurezza, dunque l’intera superficie del Campo da Rugby destinata 

con strato superficiale costituito da terra di 
, tra l’altro, in quanto nella 

non permettono più una 
spesso questi risultano essere  

più in grado di drenare correttamente l’acqua piovana in eccesso e gli 
a causa dell’usura dello strato di 
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È stata condotta un’indagine geologica attraverso carotaggi effettuati all’interno di ciascun manto al 
fine di definire la stratigrafia dei terreni, per la quale si rimanda alla relazione geologica allegata.  
 
4. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO  
Il progetto prevede interventi volti a migliorare lo svolgimento dell’attività sportiva praticata all’interno 
dell’impianto di via Monte Amiata, in modo da garantire la pratica della stessa anche in condizioni 
meteorologiche avverse, contrariamente a quanto avviene oggi. Inoltre le scelte progettuali sono volte a 
ridurre i costi dovuti alla gestione e alla manutenzione dei campi . Tale scelte consentono di ottenere i 
seguenti, vantaggi: 
 
- Maggiore quantità di ore di utilizzo 
Un campo di calcio con manto erboso artificiale può essere utilizzato 365 giorni all’anno senza alcun 
tipo di problema, qualunque siano le condizioni atmosferiche presenti; per quanto detto nel precedente 
paragrafo in merito alle condizioni climatiche medie della Città di Rozzano tale aspetto è stato 
determinante nella scelta operata . 
- Minor costo di manutenzione 
Fatto questo non trascurabile, considerate la ristrettezze economiche in cui sono ad oggi costrette ad 
operare la proprietà della struttura e le società sportive. 
- Maggiore prestazione per uso sportivo 
L’utilizzabilità, praticamente illimitata dal punto di vista temporale, si unisce alle qualità prestazionali 
e funzionali dei campi in erba artificiali di ultima generazione, che non hanno  nulla da invidiare a 
quelli in erba naturale o in terra. 
 
Si è inoltre avuto cura di considerare non solo interventi meramente rivolti al rifacimento del manto e 
del terreno di gioco, ma sono stati inseriti e descritti all’interno del progetto e della presente relazione, 
anche opere volte a rendere maggiormente godibile e fruibile l’intero impianto sportivo. 
A livello planimetrico il complesso sportivo mantiene l’attuale schema esistente. Saranno modificate le 
tracciature dei campi 2 e 3, e realizzati nuovi percorsi pedonali e “aree per il pubblico”. Infatti i campi 
saranno collegati attraverso percorsi interni, realizzati al fine di rendere possibile l’accesso ai campi ed 
alle relative “aree per il pubblico” da dove poter godere lo svolgimento delle manifestazioni sportive. 
Di seguito si passa alla descrizione generale dell’intervento principale, ossia quello riguardante i terreni 
di gioco:    
 
- campo 2: il terreno di gioco del campo 2 sarà pari a 105.00m x 65.00m (campo da 11). Il progetto 
prevede che il suo tracciamento, rispetto allo stato di fatto, dovrà essere traslato verso il confine ovest 
in modo da poter inserire lungo il suo confine est una idonea “area per il pubblico”.  
In conformità a quanto previsto dal Regolamento per la realizzazione di campi di calcio in erba 
artificiale di ultima generazione approvato dalla L.N.D. della F.I.G.C. e dalla C.I.S.E.A. in data 
28/11/2013, è stata prevista una fascia perimetrale intorno al rettangolo di gioco (campo per 
destinazione) di dimensioni pari a 2,5 mt. sui lati lunghi e 3,5 mt. sui lati corti del campo (rappresentata 
dalla canaletta con griglia per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale), per cui 
complessivamente l’area interessata dalla posa in opera del manto erboso artificiale è rappresentata da 
un rettangolo pari a mt. 70 x 112 (mq. 7.840). Il progetto prevede che venga posato manto erboso 
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artificiale anche esternamente al campo per destinazione e quindi oltre la canaletta di raccolta. Infatti 
queste aree esterne sarebbero comunque dovute essere portate alla quota del nuovo manto, al fine di 
evitare pericolosi salti di quota, e comunque successivamente da rifinire. Realizzando anche su queste 
aree un manto erboso superficiale si elimina il problema dei dislivelli e di finitura superficiale, inoltre 
calano anche per queste aree i problemi di gestione e manutenzione. Altro aspetto che ha inciso nella 
scelta è stato di carattere funzionale, infatti sarà cosi possibile ricavare delle piccole aree da destinare 
ad “aree tecniche” all’interno delle quali poter svolgere attività differenziate. 
Inoltre è prevista la realizzazione di doppia tracciatura cosi da realizzare, all’interno di ciascuna metà 
campo, altri due campi più piccoli delle dimensioni 65.00m x 43.00 (campo da 7). Questa seconda 
tracciatura sarà realizzata in modo tale da poter facilmente individuare un altro campo di diversa 
dimensione e cioè 43.00m x 72.00m (campo a 9). Oltre a questo campo sarà possibile ricavare in 
maniera rapida e intuitiva altri 4 campi da  43.00m x 23.45m (campo a 5) utilizzabili tutti e 4 
contemporaneamente. 
 
- campo 3: le dimensioni del terreno di gioco del campo 3 saranno aumentate e portate a 98.00m x 
48.00m (campo da 11). Il progetto prevede che il suo tracciamento, rispetto allo stato di fatto, venga 
traslato verso il confine sud in modo da poter sfruttare la lunghezza a disposizione dell’area. In 
conformità a quanto previsto dal Regolamento per la realizzazione di campi di calcio in erba artificiale 
di ultima generazione approvato dalla L.N.D. della F.I.G.C. e dalla C.I.S.E.A. in data 28/11/2013, è 
stata prevista una fascia perimetrale intorno al rettangolo di gioco (campo per destinazione) di 
dimensioni pari a 2,5 mt. sui lati lunghi e 3,5 mt. sul lato corto del campo posto a nord e 3.65mt sul lato 
corto del campo posto a sud (rappresentata dalla canaletta con griglia per la raccolta delle acque di 
drenaggio superficiale), per cui complessivamente l’area interessata dalla posa in opera del manto 
erboso artificiale è rappresentata da un rettangolo pari a mt. 53 x 105.15 (mq. 5.573). Il progetto 
prevede che venga posato manto erboso artificiale anche esternamente al campo per destinazione e 
quindi oltre la canaletta di raccolta. Infatti queste aree esterne sarebbero comunque dovute essere 
portate alla quota del nuovo manto, al fine di evitare pericolosi salti di quota, e comunque 
successivamente da rifinire. Realizzando anche su queste aree un manto erboso superficiale si elimina 
il problema dei dislivelli e di finitura superficiale, inoltre calano anche per queste aree i problemi di 
gestione e manutenzione. Altro aspetto che ha inciso nella scelta è stato di carattere funzionale, infatti 
sarà cosi possibile ricavare uno spazio di discrete dimensioni lungo il confine nord, da destinare ad 
“aree tecniche” all’interno delle quali poter svolgere attività differenziate.  
Inoltre è prevista la realizzazione di doppia tracciatura cosi da realizzare, all’interno di ciascuna metà 
campo, altri due campi più piccoli delle dimensioni 48.00m x 36.00 (campo da 7). Questa seconda 
tracciatura sarà realizzata in modo tale da poter facilmente individuare un altro campo di diversa 
dimensione e cioè 48.00m x 76.00m (campo da 9). Oltre a questo campo sarà possibile ricavare in 
maniera rapida e intuitiva altri 4 campi da  36.00m x 20.00m (campo a 5) utilizzabili tutti e 4 
contemporaneamente. 
 
- campo Rugby: Il campo da rugby verrà ritracciato con dimensioni pari a 100.00m x 68.00m. Dalla 
linea di meta alla linea di pallone morto sono previsti ulteriori 11.20m. E’ inoltre prevista una fascia 
perimetrale introno a tutto il rettangolo di gioco di dimensioni pari a 3.00m sia sui lati lunghi che su 
quelli corti, perimetralmente alla quale verrà posata la canaletta per la raccolta delle acque. Per cui 
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complessivamente l’area interessata dalla posa in opera del manto erboso artificiale è rappresentata da 
un rettangolo pari a 74.00m x 128.40m (mq 9500). Il progetto prevede che venga posato manto erboso 
artificiale anche oltre la canaletta di raccolta. Infatti queste aree esterne sarebbero comunque dovute 
essere portate alla quota del nuovo manto, al fine di evitare pericolosi salti di quota, e comunque 
successivamente da rifinire. Realizzando anche su queste aree un manto erboso superficiale si elimina 
il problema dei dislivelli e di finitura superficiale, inoltre calano anche per queste aree i problemi di 
gestione e manutenzione. Altro aspetto che ha inciso nella scelta è stato di carattere funzionale, infatti 
sarà cosi possibile ricavare un spazi da destinare ad “aree tecniche” all’interno delle quali poter 
svolgere attività differenziate. 
 
- Aree da pavimentare: come già detto il progetto prevede di realizzare percorsi e aree per il pubblico. 
Le nuove aree per il pubblico saranno 2 e collocate una lungo il confine est del campo 2 e l’altra lungo 
il confine ovest del campo 3. Entrambe saranno pavimentate con masselli autobloccanti prefabbricati in 
calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, 
colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Gli autobloccanti saranno carrabili 
ed avranno spessore di 8cm. tutte le aree pavimentate saranno concluse con apposito cordolo in 
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.  
 
L’intervento, oggetto del presente progetto, prevede gli interventi sotto riportati dettagliatamente nei 
paragrafi seguenti: 
 
a) Esecuzione di scavi; 
b) Esecuzione degli scavi a sezione obbligata per la posa delle tubazioni drenanti; 
c) Posa del geodreno; 
d) Posa delle tubazioni drenanti; 
e) Realizzazione del sottofondo per la successiva posa del manto; 
f) Posa dei pozzetti di ispezione per la raccolta delle acque di drenaggio; 
g) Posa canalette per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale; 
h) Realizzazione di impianto di irrigazione; 
i) Posa del manto in erba sintetica; 
j) Fornitura e posa degli accessori. 
 
 
5. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  
Il progetto di rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo di via Monte Amiata ha come obiettivi: 
 
- Riqualificare le aree di gioco attraverso l’istallazione di un nuovo manto in erba sintetica di ultima 
generazione al fine di un miglioramento ed adeguamento qualitativo; 
- Riconnotare l’intera struttura migliorando o eliminando alcune delle carenze ad oggi presenti; 
- Favorire un utilizzo polivalente dell’impianto sportivo attraverso la realizzazione di un intervento che 
possa favorire un uso polivalente, cosi da garantire la fruibilità di ogni campo a varie fasce di età 
colmando le diverse esigenze tecniche, ottenendo, con tracciature e con l’ausilio di pochi accessori da 
impiegare volta per volta (per quanto riguarda il calcio) campi a 11, a 9, a 7 e a 5 
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6. OPERE DA ESEGUIRE 
 

6.1 Scavi 
Saranno realizzati scavi di scoticamento su ogni campo interessato da intervento, cosi da 
raggiungere la superficie di fondo dello scavo, alla quota prefissata nel progetto. Questo terreno 
dovrà essere debitamente rullato, corretto ed eventualmente consolidato, secondo le regolari 
pendenze (a 4 falde), come da elaborati progettuali, ottenute con macchinari a controllo laser. 
Dovranno essere poi eseguiti scavi a sezione obbligata per la successiva posa delle tubazioni 
drenanti. Questi avranno andamento come indicato all’interno delle tavole di progetto e potranno 
essere individuati come scavi a sezione obbligata per le tubazioni primarie perimetrali e scavi a 
sezione obbligata per le tubazioni secondarie. Queste, cosi come previsto dal Regolamento LND per i 
sottofondi di altezza da 21 cm) avranno andamento parallelo tra loro, e saranno disposte ad una 
distanza pari a 7,50 m, inclinate rispetto al campo ed ai pozzetti posti alla confluenza delle due 
tubazioni. 
 

 
 
 6.2 Drenaggi 
Posa delle tubazioni drenanti primarie e secondarie per ricevere le acque meteoriche infiltrate. Le 
tubazioni principali dovranno essere tubazioni DN 160 mm, microforato a 180°, nella parte superiore, 
mentre per quelle secondarie dovranno essere impiegate tubazioni DN 90 mm, microforato a 270°, 
nella parte superiore. Gli scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le 
tubazioni, con pietrisco di pezzatura variabile tra cm 2,8 e 3,2 di inerte di cava. 
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 6.3 Geotessile 
Prima di procedere con la posa dei successivi strati di sottofondo, dovrà essere posato un geotessile a 
bandelle di resistenza longitudinale e trasversale da minimo 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e 
all’interno degli scavi a sezione per le tubazioni di drenaggio, in senso trasversale all’asse principale 
del campo. Tra telo e telo dovranno esserci sormonti di 30cm al fine di rendere omogenea la 
resistenza ai carichi di pressione. 
 
 6.4 Sottofondo  
Verrà realizzata la tipologia di sottofondo, caratterizzata dalla stratigrafia a granulometria decrescente 
di spessore complessivo pari a 21 cm, prevista dal Regolamento LND Standard, per tutte quelle 
realizzazioni dove c'è un medio dislivello delle quote esistenti in senso longitudinale al campo od 
anche in presenza di sottofondi esistenti con terre incoerenti. Il sottofondo dovrà essere costituito dai 
seguenti strati: 
 

a) Pietrisco: Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra 
cm 2,0 e cm 4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con 
le opportune pendenze stabilite dal presente progetto, realizzate mediante l'ausilio di 
macchinano (motolivellatore) a controllo laser. 
 

b) Graniglia: Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra 
cm 1,2 e cm 1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con 
le opportune pendenze stabilite dal presente progetto, realizzate mediante l'ausilio di 
macchinario (motolivellatore) a controllo laser; 
 

c) Sabbia di frantoio: Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore 
finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2 e mm 2,0 in materiale inerte fine di cava 
steso, rullato e compattalo con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite 
dal presente progetto, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a 
controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, 
rullatura e spazzolatura; 
 

 
 

Lo strato finito del sottofondo dovrà essere realizzato a quattro falde, fino alla fine del campo per 
destinazione, cioè fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza pari allo 0,4% . 
(Pendenze ammesse dal Reg. LND min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza nella 
realizzazione di +-0.05%). 
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Il sottofondo del campo da Rugby, oltre ad avere gli strati sopra descritti, dovrà rispondere alle 
specifiche del Regolamento 22 di World Rugby. 
 

 
 

 6.5 Pozzetti di ispezione per la raccolta delle acque di drenaggio 
Saranno posati pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di cm 40x40, posti fuori del campo per 
destinazione, alla confluenza delle tubazioni per la raccolta delle acque di drenaggio. Il fondo del 
pozzetto sarà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, 
fogliame) evitando che con le piogge si creino ostruzioni nell'intero impianto di drenaggio. L'ultimo 
pozzetto d'ispezione prima del collegamento al collettore fognario, avrà dimensioni di 100x100 cm 
diaframmato e sifonato, cosi da poter recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto 
l'impianto drenante. 
 
 6.6 Canalette per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale 
Verranno posizionate sui bordi del campo per destinazione, e dove indicato all’interno del presente 
progetto, le canalette perimetrali (materiali ammessi dal Reg. LND : cls o cls polimerico) per la 
raccolta delle acque di drenaggio superficiale. Le canalette saranno complete di griglia in metallo 
antitacco a feritoie classe di carico B 125, allineate ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale, per 
lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. 
 
 6.7 Manto in erba sintetica campi 2-3 
Al termine della realizzazione del sottofondo si passerà alla posa del manto in erba artificiale. Tale 
sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale di ultima generazione sarà composto 
da un manto in erba sintetica realizzato in rotoli di larghezza minima di ml. 4,00 attestata L.N.D 
Standard composto da fibre polietileniche monofilo con struttura dritta verde bicolore, di altezza 50 
mm, in conformità al regolamento L.N.D standard e professionale, aventi le seguenti caratteristiche: 
 

- Spessore filato 360 Micron 
- Titolo 13.000 Dtex 
- Altezza filato 50 mm  
- Punti al mq 8.400  
- Filamenti n. 100.000/mq 
‐ intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea, lavata a spigolo arrotondato di granulometria 
opportuna, secondo quanto previsto dal regolamento L.N.D 
‐ intaso prestazionale costituito da granulo di gomma riciclata vulcanizzata e nobilitata (verde e/o 
marrone) conforme al Regolamento L.N.D. 
- stesura di intaso in ragione di 25 kg/mq. 
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Il fissaggio dei teli, nella parte inferiore, dovrà avvenire tramite posa di nastri di giunzione ad alta 
resistenza e successivo incollaggio con collante idoneo. La tracciatura delle linee di gioco verrà 
eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile di colore bianco. 

 
Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione del “sistema manto” sopra descritto e previsto dal 
Regolamento “LND Standard” (al quale si rimanda), dovranno essere omologati e attestati secondo le 
procedure di cui al Regolamento succitato, rispettare tutte le normative relative alla sicurezza e salute 
degli utilizzatori (in termini di tossicità e contenuti massimi di PAK, etc.) e corredati da relative 
certificazioni da parte di enti riconosciuti. 
 
Il manto posato esternamente alla canalina sarà in erba sintetica in fibra polietilenica 

monofilo dritto, verde bicolore, ed avrà le seguenti caratteristiche tecniche:  

 

- Spessore filato 250 Micron- 

- Titolo 13.000 Dtex 

- Altezza filato 40 mm  

- Punti al mq 8.400  

- Filamenti n. 100.000/mq  
‐ intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea, lavata a spigolo arrotondato di granulometria 
opportuna, secondo quanto previsto dal regolamento L.N.D 
‐ intaso prestazionale costituito da granulo di gomma riciclata vulcanizzata e nobilitata (verde e/o 
marrone) conforme al Regolamento L.N.D. 
- stesura di intaso in ragione di 8 kg/mq. 

 
 
6.8 Manto in erba sintetica campo rugby 
Al termine della realizzazione del sottofondo si passerà alla posa del manto in erba artificiale. Tale 
sistema per la realizzazione di un campo da rugby in erba artificiale di ultima generazione sarà 
composto da un idoneo sottotappeto elastico antishock e manto in erba sintetica realizzato in rotoli di 
larghezza minima di ml. 4,00, composto da fibre polietileniche monofilo con struttura dritta verde 
bicolore, di altezza 60 mm, in conformità alla normativa 22 delle specifiche di World Rugby, aventi le 
seguenti caratteristiche: 
 

- Spessore filato 360 Micron 
- Titolo 13.000 Dtex 
- Altezza filato 60 mm  
- Punti al mq 10.500  
- Filamenti n. 125.000/mq 
‐ intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea, lavata a spigolo arrotondato di granulometria 
opportuna. 
‐ intaso prestazionale costituito da granulo di gomma riciclata vulcanizzata e nobilitata (verde e/o 
marrone). 
- stesura di intaso in ragione di 25 kg/mq. 

 
Il fissaggio dei teli, nella parte inferiore, dovrà avvenire tramite posa di nastri di giunzione ad alta 
resistenza e successivo incollaggio con collante idoneo. La tracciatura delle linee di gioco verrà 
eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile di colore bianco. 

 



 
 
 

                                                VIA PIAVE 47 20089 ROZZANO –MI-  
 TEL. 0257500326-FAX 0257514231 MOB:3355311880 

 E-mail: cusati.mauro@gmail.com  PEC:cusati.12814@oamilano.it 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  DELLA PROVINCIA DI MILANO  N. 12814 – CTU TRIBUNALE DI MILANO N° 13429 
ELENCO CERTIFICATORI  ENERGETICI LOMBARDIA N. 9983  SICUREZZA NEI CANTIERI T.U. 81/2008 COLLAUDATORE OPERE IN  C.A.   

C.F. CSTMRA68M25I032A - P.I. 02365750138                                                                                       
                                                                                                                                                                                          Pag. 13 di 19 

 

Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione del “sistema manto” sopra descritto, dovranno rispondere 
alle specifiche della normativa 22 di World Rugby, rispettare tutte le normative relative alla sicurezza 
e salute degli utilizzatori (in termini di tossicità e contenuti massimi di PAK, etc.) e corredati da 
relative certificazioni da parte di enti riconosciuti. 
 
Il manto posato esternamente alla canalina sarà in erba sintetica in fibra polietilenica 

monofilo dritto, verde bicolore, ed avrà le seguenti caratteristiche tecniche:  

 

- Spessore filato 250 Micron- 

- Titolo 13.000 Dtex 

- Altezza filato 40 mm  

- Punti al mq 8.400  

- Filamenti n. 100.000 / MQ  
‐ intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea, lavata a spigolo arrotondato di granulometria 
opportuna. 
‐ intaso prestazionale costituito da granulo di gomma riciclata vulcanizzata e nobilitata (verde e/o 
marrone)  
- stesura di intaso in ragione di 8 kg/mq. 

 
 
        6.9 Pavimentazioni 
Percorsi ed “aree per il pubblico” saranno pavimentate con masselli autobloccanti prefabbricati in 
calcestruzzo vibro compresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, 
colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Gli autobloccanti saranno carrabili 
ed avranno spessore di 8cm. Le fughe tra i blocchi saranno intasati con sabbia al fine di realizzare delle 
connessure. Anche le aree pavimentate saranno attraversati da tubi di drenaggio con DN 90 mm, 
microforato a 270°, nella parte superiore, posizionati in corrispondenza dei pozzetti perimetrali al 
campo per destinazione. Inoltre le aree pavimentate saranno dotate di idonea pendenza in modo da 
favorire la raccolta delle acque nelle apposite caditoie previste. Saranno infatti collocati, cosi come da 
progetto, pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di cm 40x40 attraversati dalle tubazioni di 
drenaggio per la raccolta delle acque. Tali pozzetti saranno dotati di chiusino a feritoie per la raccolta 
delle acque. Il “pacchetto pavimentazione” in corrispondenza dell’incontro con il terreno di gioco, sarà 
sempre delimitato da una cordonatura realizzata mediante cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con 
superficie liscia.  
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 6.10 Recinzioni 
I nuovi percorsi e le nuove aree per il pubblico saranno, cosi come evidenziato all’interno del progetto, 
delimitate da nuove recinzioni. Inoltre sarà sostituita la recinzione posta sul confine est del campo 3. 
Le recinzione saranno realizzate con pannelli rigidi elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di 
rinforzo per conferire una maggiore rigidità. I pannelli saranno zincati a caldo con zincatura non 
inferiore a 40g/mq e rivestiti in poliestere da 100 micron, di colore verde RAL 6005. Ogni singolo 
pannello avrà altezza pari a 2.00m e larghezza di 2.00m. La maglia della rete sarà di 50x200mm, 
mentre la maglia delle nervature orizzontali sarà 100x50mm, con filo del diametro di 5.00mm. I 
pannelli saranno fissati a pali in lamiera d'acciaio a sezione quadrata 100x100mm, zincati a caldo 
internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plastificatura in poliestere da 60 
micron, di colore verde RAL 6005; i pali saranno inoltre dotati di tappo in plastica superiore. La 
recinzione cosi descritta sarà posata su plinti in calcestruzzo, appositamente realizzati avente 
dimensione pari a 40cm x 40cm x 40cm con interasse di 2.00m. 
 

 

 

 6.11 Accessori 
Per tutti i campi interessati dalle opere il progetto prevede che vengano forniti tutti gli accessori 
necessari al loro completo e corretto utilizzo.  
Per quanto riguarda i campi 2 e 3 dovranno essere fornite e posate una coppia di Porte da calcio 
regolamentari, avente dimensioni paria 7,32m x 2,44m, CERTIFICATE UNI EN 748. La struttura delle 
porte dovrà essere in alluminio rinforzato con nervature interne antiflessione con gomiti saldati per dare 
maggiore stabilità, ed avranno sezione ovale, con raggi di mm 100x120. I pali e le traverse saranno 
verniciati in colore bianco. Inotre le porte dovranno essere dotate di reggirete a gomito in acciaio 
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zincato, e di bussole per il fissaggio a terra. Il fissaggio avverrà a plinti precedentemente realizzati 
avente dimensioni 60cm x 60cm x 60cm. Si dovranno dotare le porte cosi descritte, di ribaltine in 
acciaio, da applicare sulle porte da calcio regolamentari con palo in alluminio sez. 120x100 mm, e di 
una coppia di reti per porte da calcio a maglia esagonale, con filo avente spessore ø 6 mm. Le reti 
dovranno essere adatte alle porte da calcio precedentemente descritte e quindi dotate di reggirete a 
gomito e ribaltine. 
 

 
 
Dovranno essere fornite e posate nuove panchine per staff tecnico e riserve. Queste avranno lunghezza 
pari a 6.00m e dotate di 12 posti a sedere. Le panchine avranno una struttura in profilato di lega di 
alluminio 50x30 mm già predisposta con fori per il fissaggio a terra. Il rivestimento sarà in 
policarbonato alveolare semitrasparente dello spessore di 4mm. Le sedute dovranno essere a scocche 
con schienale in polipropilene, montate su di un telaio in acciaio zincato a caldo. L’altezza totale delle 
panchine sarà di 200cm. Il fissaggio dovrà avvenire su di un massetto armato precedentemente creato. 
A conclusione, ogni campo di calcio dovrà essere dotato di un set composto da 4 pali per calcio d' 
angolo snodati completo di bussole bandierine clips. 
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Per quanto riguarda il campo da Rugby invece, saranno Fornite e posate una coppia di porte da rugby 
in alluminio, con altezza pari ad 11,00 metri fuori terreno, realizzate con profilo in alluminio a sezione 
ovale 100x120 mm. con nervature interne e giunzioni in profilo ad alto spessore in alluminio lega 
speciale 6005 per rendere la porta ancora più stabile e robusta. Le porte saranno completa di bussole 
per il fissaggio al terreno che avverrà attraverso i plinti esistenti.  
 

 
 

Dovranno essere fornite e posate nuove panchine per staff tecnico e riserve. Queste avranno lunghezza 
pari a 6.00m e dotate di 12 posti a sedere. Le panchine avranno una struttura in profilato di lega di 
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alluminio 50x30 mm già predisposta con fori per il fissaggio a terra. Il rivestimento sarà in 
policarbonato alveolare semitrasparente dello spessore di 4mm. Le sedute dovranno essere a scocche 
con schienale in polipropilene, montate su di un telaio in acciaio zincato a caldo. L’altezza totale delle 
panchine sarà di 200cm. Il fissaggio dovrà avvenire su di un massetto armato precedentemente creato. 
A conclusione, il campo da rugby dovrà essere dotato di un set composto da 14 paletti completo di 
bussole bandierine clips. 
 
In aggiunta a questi accessori dovranno essere forniti i seguenti elementi di protezione: 
- Protezione antiurto per le ribaltine delle porte da calcio, in gomma e con fodera con chiusura a velcro. 
- Protezione antiurto per le panchine di gioco, di colore azzurro e da posizionare sia sul montante 
verticale che sulla traversa orizzontale. 
- Protezioni antinfortunistiche per i pali delle porte da rugby, sezione quadrata 40X40cm; altezza 
200cm 
 

6.12 Impianto di sollevamento 
Gli elementi che compongono l’impianto di sollevamento attualmente sono: 
 
- n.1 pozzo di prelievo dell’acqua, con profondità pari a 40m. Questo pozzo e dotato di n.2 pompe a 
servizio delle vasche di accumulo. Ogni pompa ha una portata di circa 810 l/min; 

- n.2 vasche di accumulo interrate da 10mc ciascuna. Una delle due vasche è a servizio del campo da 
rugby, mentre l’altra è a servizio dei campi da calcio. All’interno di ogni vasca di accumulo è presente 
una pompa da 350 l/min. 

- n.1 cameretta con chiavi di arresto e saracinesche per le mandate. 

Le vasche di accumulo oltre a riempirsi attraverso il pozzo, hanno la possibilità di attingere all’acqua 
fornita dall’acquedotto comunale. 

Emerge, da quanto rilevato ed analizzato, che le pompe delle vasche sono insufficienti per garantire 
l’adduzione di acqua necessaria al nuovo sistema di irrigazione.  

Il progetto prevede di utilizzare il pozzo di prelievo dell’acqua, con profondità pari a 40m, con il 
mantenimento in esercizio delle sue pompe, in quanto provviste di una portata sufficiente al nuovo 
servizio ed al riempimento delle vasche. Al fine di contenere i costi si è scelto di evitare di costruire 
una nuova vasca di accumulo ma di mantenere in essere le due vasche esistenti, dedicandole una alla 
gestione del campo da rugby ed una a quella dei campi da calcio. Le vasche verranno riempite 
mediante le pompe presenti all’interno del pozzo con portata di 810 l/min, oltre che dall’acquadetto. Al 
loro interno dovranno essere rimosse le pompe esistenti, le quali verranno sostituite da elettropompe 
sommerse periferiche da 6" 6H 150 N06 Hp15 V380 complete di motore. La loro potenza nominale 
sarà di 11 KW, e avranno portata pari a 700 l/min, in modo da riuscire a garantire l’adduzione 
dell’acqua al nuovo impianto di irrigazione. Le elettropompe saranno complete di corpi valvola e 
aspirante in ghisa sferoidale inossidabile niresist D2B/ AISI 304, cuscinetti a boccola in 
bronzo/gomma, albero completamente protetto in AISI 420, anelli di usura, tubi distanziali per stadio 
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camicia esterna, tegolo protezione cavo, griglia di aspirazione in acciaio inox AISI 304, giranti e 
diffusori in Noryl.  
Il progetto prevede, cosi come descritto all’interno degli elaborati grafici, anche la realizzazione di una 
nuova linea elettrica dalla vicina centrale elettrica fino alla posizione dei nuovi 2 quadri elettrici. Questi 
quadri saranno dedicati uno per al campo da rugby ed uno ai campi da calcio. Dovranno essere inoltre 
realizzati tutti i collegamenti elettrici da questi fino alle pompe ed ai galleggianti. 
 

 
 

6.13 Impianto di irrigazione 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione per i campi interessati dal 
rifacimento del manto (campo 2, campo 3 e campo rugby). L’impianto prevede l’installazione di 8 
nuovi irrigatori dinamici a scomparsa nel terreno per ciascun campo. All’interno del campo 2 e del 
campo da rugby gli irrigatori saranno di tipo dinamico interrato, per l'utilizzo di media e grandi 
dimensioni. Gli irrigatori avranno movimento a turbina e meccanismi completamente coperti. La parte 
superiore del coperchio sarà in gomma e dovrà essere rivestita con erba artificiale. Questi elementi 
dovranno essere dotati di soffietto posto internamente sul canotto a chiudere il passaggio di granuli, 
sabbia e sporcizia per evitare il blocco del canotto scorrevole. Il diametro dell’ugello dovrà essere di 
16mm, pressione 7,0kg/cmq, gittata 39,00m, portata 482 l/min. Escursione della torretta 140mm, con 
regolazione dell'angolo di lavoro da 45° a 360°. Compreso di valvola di non ritorno, ghiere filettate, 
frizioni, viti di diffusioni ed ogni accessorio necessario al montaggio ed al corretto utilizzo. Il campo 3 
invece sarà dotato di irrigatore dinamico interrato con caratteristiche identiche a quelle 
precedentemente descritte, anche questi irrigatori avranno il diametro dell’ugello dovrà di 16mm, ma 
con gittata da 35.00m, pressione 5,0kg/cmq, portata 406 l/min.  
Gli irrigatori cosi descritti saranno posizionati esternamente al campo di gioco, nelle posizioni indicate 
all’interno del progetto. Ogni elemento sarà posato con il relativo pozzetto in nylon-fibra di vetro 
rettangolare dimensioni 30 x 42cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta 
antisporco di colore verde adatto a contenere le elettrovalvole al fine di comandare l’accensione degli 
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irrigatori. All’interno dei pozzetti, oltre all’elettrovalvole e relativi connettori stagni per la corretta 
esecuzione delle connessioni, saranno collocate anche valvole a sfera bocchettonate. 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto dotato di un anello perimetrale al campo, realizzato 
mediante una linea di adduzione da 90mm in pead, dalla quale linea verranno eseguiti i relativi stacchi 
per i singoli erogatori. Questa linea sarà affiancata anche da una linea elettrica che da i nuovi 
programmatori elettronici raggiungerà le elettrovalvole. I programmatori elettronici saranno 2, ciascuno 
da 220v idonei al controllo delle elettrovalvole in 24 V.a.c., con le seguenti caratteristiche.: i 
programmatori saranno uno a 8 settori (per il controllo delle sole elettrovalvole dell’impianto di 
irrigazione del campo da rugby) ed uno a 16 settori (al fine di controllare le elettrovalvole degli 
impianti di irrigazione dei campi 2 e 3). Questi programmatori avranno tempi d'intervento di ciascun 
settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, con la possibilità di definire 3 programmi con 4 partenze 
giornaliere per ogni programma. I programmatori dovranno consentire programmazione settimanale o a 
intervalli per ognuno dei 3 programmi, una regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% 
al 200% con incrementi del 10%. Inoltre dovranno essere completi di batteria ricaricabile in grado di 
mantenere in memoria l'ora esatta e i dati di programmazione, il comando pompa o di una valvola 
generale, un pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione. Dovrà 
essere montato a parete e dotato di cassetta a tenuta stagna per esterni. Dovranno essere eseguiti tutti i 
collegamenti elettrici necessari degli automatismi ed  il cablaggio dei cavi, oltre al necessario il 
collaudo. 
L’impianto di irrigazione dovrà essere completo di ogni raccorderia necessaria al fine di un corretto e 
completo utilizzo. 

   
 

 
6.14 Impianto di illuminazione 

Per la descrizione del nuovo impianto di illuminazione si rimanda alla relazione illuminotecnica 
allegata. 
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