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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO “MARAMMINO” loc. PESCIA 

ROMANA – rifacimento campo di gioco ad 11 e campo di allenamento 

______________________________ 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – inquadramento fotografico  



1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO  

Nell’ottica di una pianificazione che, nel breve e medio periodo, intende valorizzare i propri impianti sportivi, 

il Comune di Montalto di Castro ha previsto la realizzazione di interventi per la ristrutturazione dell’impianto 

sportive esistente “MAREMMINO”, il suo adeguamento alle normative di legge ed il potenziamento delle 

strutture. 

L’intervento oggetto del Progetto di Fattibilità riguarda vari interventi da effettuare sull’area in oggetto, con 

il  rifacimento del manto del campo principale e del campo di allenamento con  un nuovo manto sintetico, 

una nuova e moderna recinzione , oltre le attrezzature sportive quali :porte, panchine e bandierine d’angolo.  

2. STATO DEI LUOGHI  

L’attuale centro sportivo comunale MAREMMINO è ubicato a ridosso del centro abitato del vecchio Borgo di 

Pescia Romana, a pochi metri dal fosso Margherita che determina un handicap per il potenziamento delle 

strutture esistenti in quella zona in quanto rientrante nella fascia di rispetto vincolata per una profondità di 

ml 150 (Vincolo ex Legge Galasso 431/85), che ne limita l’edificazione e la modifica dello stato dei luoghi, pur 

essendo ben collegato alla viabilità esistente ed alle maggiori arterie stradali.  

L’impianto si sviluppa su un’ampia area dedicata alla pratica sportiva che ospita le seguenti infrastrutture:  

• il parcheggio di servizio antistante la zona ingresso;  

• un campo da calcio a 11 in erba naturale (campo principale) recintato e corredato di annessa tribuna 

spettatori, nella quale vengono svolte gare a livello provinciale e regionale;  

• un campo da calcio a 5 in terra battuta (campo secondario) recintato e dotato di impianto di illuminazione;  

• Spogliatoi per ospiti e locali, arbitro, servizi igienici e magazzini per rimessa attrezzature;  

• Un prefabbricato uso biglietteria;  

• Un prefabbricato ad uso chiosco.  

 

3. DISPONIBILITÀ DELLE AREE E DELLE STRUTTURE 

L’ARSIAL con Deliberazione n° 54 del 16.7.2021 ha disposto la cessione a titolo gratuito dell’area interessata 

dal campo Marammino fg. 25 part. 17.76 , mentre con atto pubblico del dicembre 2021 si è provveduto al 

trasferimento definitivo delle aree al Comune di Montalto di Castro.   

  

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Dal punto di vista urbanistico l’area del campo da calcio è attualmente inquadrata nel PRG (Piano Regolatore 

Generale) del comune di Montalto di Castro, identificata dal foglio 25 mapp. 75-76-211, interamente 

soggetta a vincolo a vincolo paesaggistico, vista la distanza dal fosso, non è soggetta ad alcun altro vincolo. 

Ai sensi del DPR 31/2017 – semplificazioni in materia paesaggistica – a nora dell’art. 2 - Art. 2. Interventi 

ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica 

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» . La TAB 
A alla voce A10 descrive :  

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti 

esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel 

rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici 

del contesto locale; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#ALLEGATO_A


A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli 

assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di 

camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, 

nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti 

accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, 

 

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni 

paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, 

la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della 

morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali,  

 

L’intervento riguarda il mantenimento dello stato dei luoghi senza lacuna alterazione plano altimetrica ne di 

inserimento di nuovi volumi o edifici di servizio . Per cui le opere di sostituzione del tappeto erboso  sono 

annoverabili in lavori manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed adeguamento dello stato 

attuale . Il tutto rientra nell’art. 3 lett. b) e c) DPR 380/01.  

 

L’area del centro sportivo è attualmente classificata dal PRG del comune di Montalto di Castro come G/1b 

“Verde Pubblico Sportivo” quindi pienamente compatibile con l’intervento oggetto del presente progetto.  

La zona d’intervento è raggiungibile da autovetture, pedoni e mezzi meccanici attraverso la strada dedicate 

che parte dal Piazzale Dell’Officina posto nel centro abitato del Borgo Vecchio di Pescia Romana, quindi 

particolari problemi di accessibilità che possano in qualche modo ostacolare l’utilizzo, la sicurezza e la 

manutenzione degli impianti sia da parte dei gestori che dei suoi fruitori. 

5. REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO IN ERBA SINTETICA (campo ad 11)  

La realizzazione del nuovo campo da calcio prevede la sua collocazione nel Centro Sportivo esistente di Pescia 

Romana nel Comune di Montalto di Castro (VT).  

I campi in erba artificiale sia quello per il gioco ad 11 e per quello di allenamento ,  saranno realizzarli secondo 

le indicazioni del Regolamento tecnico “LND Standard” della Lega Nazionale Dilettanti approvato con C.U. n. 

85/A della F.I.G.C. il 04 aprile 2019.  

La tipologia di intervento in oggetto, relativamente al sistema previsto dal regolamento LND è quella del 

drenaggio verticale con inerti (Tavola n. 2.3 del regolamento LND). Il progetto esecutivo risponde 

perfettamente agli standard regolamentari della LND e sarà sottoposto ad un parere preventivo per le 

autorizzazioni necessarie .  

 

5.1. REALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO 

Le operazioni previste per la realizzazione del sottofondo: 
 lo scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto, eseguito con mezzo meccanico per una 

profondità media di cm. 35; 
 la livellazione a quattro falde del piano sbancato, con parziale sterro e riporto del terreno presente, 

compreso il controllo continuo dei piani di progetto e la compattazione con rullo vibrante sino a completo 
assestamento; 

 la fornitura e posa in opera di geotessile di grammatura 250 g/mq, steso sul fondo dello scavo e nelle trincee 
dei drenaggi trasversali e perimetrali compresi i necessari sormonti tra telo e telo per almeno 30 cm al fine 
di rendere omogenea la resistenza ai carichi a pressione; 

 la formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale 
arido di cava di granulometria 40÷70 mm, steso per uno spessore di 30 cm, compresa la livellazione e la 
compattazione sino a completo assestamento; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#149


 la formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale 
arido di cava di granulometria 20÷40 mm, steso per uno spessore di 7 cm, compresa la livellazione e la 
compattazione sino a completo assestamento;  

 la livellazione finale del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in opera di graniglia di 
granulometria 12÷18 mm, stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione e la compattazione sino a 
completo assestamento; 

 la realizzazione del piano di posa con fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio o materiale di idonea 
natura di granulometria 0,2÷2,0 mm, stesa per uno spessore di 3 cm, compresa la livellazione con macchinari 
a controllo laser e la compattazione con rullo sino ad ottenere una +superficie completamente liscia, 
compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale; 
 

5.2. REALIZZAZIONE DRENAGGI PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE 
Per la realizzazione della rete di scolo delle acque meteoriche si prevede la realizzazione delle seguenti 
operazioni: 

 lo scavo, la fornitura e posa in opera della tubatura drenante in polietilene, realizzata a doppia parete con 
parete interna liscia e costolatura anulare, di diametro nominale esterno 160 mm, dotato di fessurazione a 
180° con fondo a canaletta sul perimetro esterno del campo ed il successivo riempimento dello scavo con 
pietrisco di granulometria da 28 a 32 mm; 

 la formazione dei drenaggi profondi secondari realizzati mediante lo scavo, la fornitura e posa in opera 
della tubatura drenante in polietilene, corrugato esternamente e liscio internamente, di diametro nominale 
90 mm, dotata di fessurazione a 270°, posta a lisca di pesce, collegata con la tubazione perimetrale ed il 
successivo riempimento degli scavi con pietrisco di granulometria da 28 a 32 mm; 

 la formazione dei necessari pozzetti di ispezione al collettore drenante composti da anelli (cm 40 x 40) e da 
chiusino in CLS; 

 la fornitura e posa in opera di canale perimetrale realizzato in calcestruzzo, delle dimensioni di 
1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), con giunzione "maschio e femmina", comprensivo di griglia 
acciaio zincato a caldo, a feritoie; 

 la formazione di pozzetto di ispezione in CLS (cm 100x100) diaframmato, sifonato compreso di soletta e di 
botola in lamiera zincata; 

 l’allaccio alla rete di drenaggio esistente compresa la fornitura e posa di tubazione in PVC non drenante; 



5.3. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA 
Il manto previsto a progetto, del tipo omologato F.I.G.C. / LND, avrà le seguenti caratteristiche: 

 manto in erba sintetica drenante realizzata in monofilo H min. 50 mm, costituito da speciali fibre verdi in 

polietilene, ad "alta memoria elastica", prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra 

morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità; non ritorto ma 

incamiciato con doppio filo intrecciato per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto, 

drenante, spalmato sul dorso con tre possibili tipologie di mescole per il fissaggio. Compresa la fornitura di 

righe per la segnaletica di gioco eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale 

identico al manto. Spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di 9000 dtex. 

 Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, 

fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea 

all’omologazione del sistema. 

 Intaso prestazionale realizzato in 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 e al decreto 

Ronchi, fornito nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale e idonea all’omologazione del 

sistema. 



 
5.4. REALIZZAZIONE FASCIA LATERALE DEL CAMPO 

Conformemente a quanto previsto nel anche le fasce perimetrali del campo, oltre la canalina  

di scolo delle acque superficiali, devono essere realizzate con idoneo manto in erba sintetica. Le operazioni 

previste per aree perimetrali risultano più semplici rispetto al campo di gioco e prevedono: 

 la scarifica del terreno esistente per una profondità media di circa cm. 10 e la successiva livellazione del 

piano con parziale sterro e riporto del terreno presente e compattazione finale sino a completo 

assestamento; 

 la fornitura e la posa di materiale stabilizzato (pezzatura indicativa 0-2.5 mm) per uno spessore di 10 cm e 

la successiva livellazione e compattazione; 

 la finitura del piano di posa con la stesura di uno strato di massimo 2 cm di sabbia di frantoio compresa la 

livellazione del piano e la compattazione con rullo sino ad ottenere una superficie completamente liscia, 

compatta e idonea alla posa del manto sintetico; 

 la fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica dello stesso tipo del campo, costituito da fibre in 

polietilene rosse prodotte per estrusione, fibrillato, resistente ai raggi U.V. e al gelo, di ottima durabilità, 

drenante, spalmato sul dorso con mescole di lattici di gomma immarcescibile; Intaso prestazionale realizzato 

in 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 e al decreto Ronchi, fornito 

nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale e idonea all’omologazione del sistema. 

 
5.5. ATTREZZATURE SPORTIVE 

A completamento del campo da calcio si prevede la fornitura e posa delle seguenti attrezzature sportive: 

 2 coppie di porte da calcio in profilato di alluminio mm 120x100 rinforzate con nervature interne 

antiflessione e protette con vernice poliuretanica colore bianco; 

 gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione di lega di alluminio; 

 supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato colore 

bianco sezione mm 48x3, tubo tendi rete completo di protezioni con chiusura a velcro in PE tubolare 

presagomato rivestito in PVC bispalmato, antistrappo e antimuffa; ganci tendi rete speciali in nylon resistente 

alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; 

 le porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in treccia di nylon diam. mm 3,5 e bussole 

da interrare. Dimensione interna come da regolamento L.N.D. di m 7,32 x 2,44. Compreso la fornitura di plinti 

prefabbricati  di dimensioni cm 60x60x60 di sostegno alle porte; 

 n° 8 pali calcio angolo Ø mm. 30 (corner con bandierine) , antinfortunistici, snodati, completi di bussole, 

compresa la formazione dei relativi alloggi interrati ; 

 coppia di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in tubolare 

d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con 

copertura in policarbonato alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato trasparente compatto mm 3 con 

protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a 

terra tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato sezione 

mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. Compresa la bulloneria di 

assemblaggio e la formazione della platea di appoggio in calcestruzzo dello spessore di 10 cm. Fornitura e 

posa in opera di protezione imbottita in poliuretano stampato, a semiluna, rivestito in PVC, con velcro per 

fissaggio alla struttura. 

 



5.6. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Si prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico per campo di calcio, con 6 irrigatori tipo 

agricoltura con gittata di m 35 costituito da: 

 fornitura e posa in opera di n°6 irrigatori tipo agricoltura, posti sul lato lungo del campo, con gittata 35 m, 

completi di 6 ugelli intercambiabili, presa a staffa per il  

collegamento alla tubazione di alimentazione, raccorderia varia in acciaio zincato e in polietilene; 

 Fornitura e posa in opera di n°4 elettrovalvole (tipo toro/rain bird, o similari) dotate di regolatore di flusso, 

attacco speciale di derivazione in acciaio bitumato e rivestito con fascia antistatica, curva di acciaio zincato, 

saracinesche di sicurezza in bronzo, bocchettoni per il collegamento e raccordi in uscita; 

 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unico costituito da filo in rame ricotto isolato in Polietilene per 

l'alimentazione delle elettrovalvole; 

 Programmatore a 4 stazioni. 

 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina di dimensioni adeguate al contenimento del quadro 

elettrico della pompa e della centralina, posto in prossimità del campo; 

 
5.7. REALIZZAZIONE RECINZIONI PRIMETRALI 

Le recinzioni, disposte sui quattro lati del campo, avranno un’altezza di mt 2.20 sui lati lunghi e di mt 6.00 sui 

lati corti, con le seguenti caratteristiche: 

 recinzione H 2,20 m costituita da montanti (diam. 60 mm), posti ad interasse di circa 2,50 m e saette (diam. 

60 mm), in acciaio zincato a caldo compresa la formazione di adeguati plinti in CLS. Fornitura e messa in opera 

di rete in acciaio zincato, plastificato a maglia sciolta, filo sp. 3,5/4,2 mm, compresi 5 ordini di fili plastificati 

di stesura con i relativi tiranti e la legatura; 

 recinzione H 6,00 m costituita da montanti alti (diam. 76 mm) e bassi (diam. 60 mm), posti ad interasse di 

circa 2,50 m, due pali bassi ed uno alto, e saette (diam. 60 mm) in acciaio zincato a caldo, compreso 

l’inghisaggio all’interno dei fori precedentemente predisposti sul nuovo muro in c.a.; fornitura e messa in 

opera fino ad un’altezza di 2,20 m di rete in acciaio zincato, plastificato, a maglia sciolta, filo sp. 3,5 mm, 

compresi 5 ordini di fili plastificati di stesura con i relativi tiranti e la legatura, e da 2,20 a 6,00 m fornitura e 

messa in opera di rete in nylon maglia 13 x 13 cm, filo sp. 3,2 mm, annodata e bordata compreso il cavo 

d'acciaio di stesura con i relativi tiranti di altezza. 

La recinzione sarà completata con: 

 la realizzazione di un cancello carrabile posto, con passaggio netto di dimensioni 3,00x2,20 m in elementi 

di tubolare zincato a caldo completo di battuta, serratura e compreso l'alloggiamento all'interno dei fori già 

predisposti sul muro in cls: 

 la realizzazione di due cancelli pedonali con dimensioni di 1,20x2,20 m costituiti da tubolari in acciaio 

zincato a caldo, chiusura con rete in acciaio zincato, plastificato, a maglia sciolta, completo di battuta, 

serratura e compresi i plinti in cls di dimensione adeguata. 

 

5.8.  CAMPO DI ALLENAMENTO  

con le stesse tecniche costruttive, ovvero con medesima tipologia di intervento per il campo ad 11, sarà 

realizzato un campo di allenamento, posto in adiacenza del lato corto del campo ad 11. Tale campo non 

destinato ad attività agonistica, sarà destinato alla scuola calcio ed alla attività di riscaldamento e di 

preparazione per gli eventi sportivi praticati nel campo principale  

 

 

 

 



5.9. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE  

Considerando le possibili temporanee interferenze fra parte delle lavorazioni in progetto e le quotidiane 

attività del centro sportivo - che, ad eccezione di brevi periodi, continueranno ad essere garantire 

continuativamente - il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è definito - in via cautelativa - in 150 

(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.  

 

ELABORATI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO  

Il progetto esecutivo  è composto dai seguenti elaborati:  

 

-  tav. 0 – relazione , foto ed inquadramento territoriale   

- tav. 1 planimetria generale   

- tav. 2 tracciamento terreno di gioco 3. Rilievo drenaggi esistenti e Planimetria di progetto  

- tav. 3 schema rilievo planoaltimetrico  

- tav. 4 schema sottofondo drenaggio   

- tav. 5 schema drenaggio inclinato   

- tav. 6 schema sistema irrigazione   

- tav. 7 CME campo a 11  

- tav. 8 planimetria campo di allenamento   

- tav. 9 CME campo  di allenamento   

- tav. 10 Elenco prezzi  

- tav.11  QTE  

- tav. 12 CSA – incidenza mano d’opera  

- tav.13  PSC  
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