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1 - Il  campo  di  calcio

Il "sistema"  campo  delle  dimensioni  di  tracciamento  di mt.  64 x 105  e di destinazione  di mt.

71 x 113  sarà  dotato  di drenaggio  verticale  mediante  la realizzazione  di una  stratificazione  di

sabbia  per  cm  3, graniglia  per  cm  4 e pietrisco  per  cm 14,  la realizzazione  di dreni  mediante

l'utilizzo  di tubazioni  microforellate:  in  diagonale,  posti  ogni  mt  7,50  diam.  90 all'interno  del

campo  e perimetrali  su tutti  i quattro  lati  con  diam.  160,  completati  da una  canaletta  con

griglia  superficiale  che  delimita  il "campo  per destinazione"  per  raccoglie  le acque  di

scorrimento  sul  piano  del  campo.

L'impianto  di  irrorazione  è composto  da 8 irrigatori  posti  sui  lati  longitudinali.

Il manto  sarà costituito  da  fibre  sinteticheche  abbiano  superato  tutti  i test previsti  dal

regolamento  LND.

L'intaso  prestazionale  è previsto  in  gornma  vulcanizzata  riabilitata.

Le  attività  lavorative  previste  sono:

1.1 Scavo.  Realizzazione  di un  cassonetto  mediante  scavo  ed asporto  della  parte  superficiale

del  terreno,  fino  al raggiungimento  della  superficie  di fondo  scavo,  dell'altezza  prefissata

nel progetto  cm 21, che deve  essere  debitamente  rullata,  corretta  ed eventualmente

consolidata,  secondo  le regolari  pendenze  ottenute  con macchinari  a controllo  laser.

Verranno  anche  eseguiti  gli scavi  a sezione  obbligata,  per  le  tubazioni  primarie

perimetrali,  per  le tubazioni  secondarie  parallele  tra  loro  distanti  mt  7,50  per  sottofondi  di

altezza  da cm 21, inclinate  rispetto  al campo  ed i pozzetti  alla  confluenza  delle  due

tubazioni.

1.2 Geotessile.  Posa  del  geotessile  all'interno  degli  scassi  per  i  dreni  di  resistenza

longitudinale  e trasversale  da min.  kN/m45,  steso  sul  fondo  dello  scavo  di sbancamento  e

negli  scavi  a sezione  delle  tubazioni,  in  senso  trasversale  all'asse  principale  del  campo,

con  sormonto  tra  i teli  di cm  30 al fine  di rendere  omogenea  la resistenza  ai carichi  di

pressione.

1.3 Tubazioni.  Posa  delle  tubazioni  drenanti  primarie  e secondarie  per  ricevere  le acque

meteoriche  infiltrate,  per  quello  principale  si dowà  usare  un  tubo  del diam  160

microforato  a 180º  nella  parte  superiore,  per  quello  secondario  un tubo  del diam  90

microforato  a 270º  nella  parte  superiore.  Entrambi  gli  scavi  a sezione  delle  tubazioni

devono  essere  riempiti,  per  rinfiancare  le tubazioni  (le  primarie  fino  in superficie),  con

pietrisco  di  pezzatura  variabile  tra  cm  2,8/3,2  di  inerte  di cava.

1.4  Stratigrafia  a granulometria  del  sottofondo  decrescente  h 21 cm.

a) Pietrisco.  Strato  di riempimento  dello  spessore  finito  di cm 14 con  pezzatura

variabile  tra  cm  2,0/4,O  di inerte  di cava  steso,  rullato  e compattato  con  rullo  di
peso  adeguato,  con  le opportune  pendenze  stabilite  dal  regolamento,  realizzate

mediante  l'ausilio  di  macchinario  (motolivellatore)  a controllo  laser;
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b) Graniglia.  Strato  di riempimento  dello  spessore  finito  di cm 4 con pezzatura

variabile  tra  cm 1,2/1,8  di inerte  di cava  steso,  rullato  e compattato  con  rullo  di

peso adeguato,  con  le opportune  pendenze  stabilite  dal regolamento  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  0,2/2,O  in  materiale  inerte

fine  di cava,  steso,  rullato  e compattato  con rullo  di peso  adeguato,  con le

opportune  pendenze  stabilite  dal regolamento  realizzate  mediante  l'ausilio  di

macchinario  (motolivellatore)  a controllo  laser,  finitura  a mano  dello  strato

superficiale,  consistente  nell'annaffiatura,  rullatura  e spazzolatura;

1.5 Pozzetti.  Posa  dei  pozzetti  d'ispezione  in  cls di sezione  interna  di cm  40x40,  posti  fuori

del  campo  per  destinazione  e alla  confluenza  delle  due  tubazioni  (primaria  e secondaria)

per  la raccolta  delle  loro  acque.  Il  fondo  del  pozzetto  dovrà  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,  deve  essere  realizzato  della  dimensione  interna  di

cm  lOOxlOO  diafrarnmato  e sifonato  per  recuperare  il materiale  accumulato  proveniente

da tuttol'impianto  drenante.

1.6 Canaletta.  Posizionamento  di una  canaletta  in cls polimerico  perimetrale,  posta  fuori  del

campo  per  destinazione,  per  la raccolta  delle  acque  di drenaggio  superficiale  completa  di

griglia  in metallo  antitacco  a feritoie  classe  di carico  B 125,  allineata  o affiancata  ai

pozzetti  d'ispezione  del  drenaggio  principale  o collegata  con  tubazione  agli  stessi,  per  lo

smaltimento  delle  acque  meteoriche  superficiali.  Sono  ammesse  canalette  con  paratie

laterali  di altezza  differente  (max  rnm  IO) per  permettere  l'inserimento  dei tappetini

elastici  drenanti  tra  la  paratia  più  bassa  e la griglia.

1.7  Falde  e pendenza.  Lo  strato  finito  del  sottofondo  deve  essere  realizzato  a quattro  falde,

fino  alla  fine  del  campo  per  destinazione.  Le  falde  devono  avere  una  unica  pendenza  del

0,5%  con  una  tolleranza  nella  realizzazione  di *0,05%.

1.8 Irrigazione  per  campi

Realizzazione  di un impianto  d'irrigazione,  adeguato  alle  esigenze  del campo,  con 8

irrigatori  a scomparsa  nel  terreno  con  le gittate  adeguate  alla  totale  copertura  del  campo,

posizionati  al di fuori  del  campo  per  destinazione  insieme  ai relativi  pozzetti.  L'impianto

dowà  essere  automatizzato  con centralina  di programrnazione  a settori,  con  relative

elettrovalvole  automatiche  con  comando  elettrico  di apertura  e chiusura,  l'irrigazione  del

campo  serve  principalmente  per  diminuire  la temperatura  al suolo  che  si genererebbe  nei

mesi  caldi,  per  stabilizzare  l'intasamento  dopo  le manutenzioni,  e se ritenuto  opportuno,

per  rendere  la superficie  veloce  per  lo scorrimento  del  pallone  e quindi  del  giuoco.
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L'impianto  sarà completato  da una  cisterna  di accumulo  della  capienza  di mc.  20 ove

saranno  convogliate  anche  le acque  bianche  provenienti  dai  fabbricati.

NORMATIVEDIRIFERIMENTO

La normativa  primaria  di riferimento  per  la costruzione  del campo  è quella  definita  dal

"Regolamento  LND  Standard"  per  la realizzazione  di  un  campo  da calcio  in  erba  artificiale  di

ultima  generazione"  per  campi  destinati  a ospitare  i campionati  FIGC-LND  sino  alla  serie

"eccellenza".

2 -  Relazione  idrologica  idraulica

Il  campo  di calcio  è stato  previsto  drenante  e non  presenta  particolari  problematiche  e rientra

nell'ambito  di una  normale  opera  che  non  necessita  di particolari  studi  idraulici.

Il  recapito  finale  dell'attuale  sistema  di smaltimento  delle  acque  reflue  esistente  nel  sottosuolo

dell'area  di  intervento  sarà  utilizzato  per  il  nuovo,  non  mutando  l'assetto  di fuoriuscita.
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