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1. LAVORI    

Il campo in erba artificiale di ultima generazione, oggetto dell'appalto dovrà ospitare 
competizioni del campionato fino alla serie “PROMOZIONE”, previa omologazione da 
parte della Lega Nazionale Dilettanti.    
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del sottofondo del campo di calcio, 
saranno eseguiti secondo le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti migliora-
tive che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dei lavori. In ogni caso dovrà 
essere usata ogni cura ed esattezza nell'esecuzione della lavorazioni previste. Prima di 
procedere alla realizzazione del manto in erba artificiale verranno eseguite tutte le la-
vorazioni edili.  
 

2. TRACCIAMENTI   

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la 
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e 
dei riporti in base alla larghezza dei piano, all'inclinazione delle scarpate e alla forma-
zione delle cunette. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa 
dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei 
picchetti. La quota della nuova superficie in erba artificiale dovrà conformarsi alla quo-
ta della pista di atletica in corso di rifacimento, in modo da non creare salti di quota o 
dislivelli che possano creare problemi di utilizzo delle strutture.  
 
3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER SOTTOFONDO E IL DRENAGGIO  

Il campo di calcio in erba sintetica, viste le caratteristiche della struttura esistente, 
dovrà avere un tipo di drenaggio verticale, ciò significa che l'assorbimento dell'acqua 
meteorica e di irrigazione dovrà avvenire verticalmente mediante la rete di drenaggio 
successivamente descritta.  
   
4. SCAVI E RILEVATI  

Per la realizzazione del nuovo campo da calcio, si dovrà effettuare un cassonetto me-
diante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno fino al raggiungimento del-
la superficie di fondo di scavo, dell'altezza prefissata di progetto di circa 20/25 cm dal 
piano attuale, o comunque per l’altezza necessaria alla formazione del nuovo pacchet-
to di sottofondo come previsto al punto 1.43 del regolamento “LND Standard” appro-
vato in data 28 novembre 2013. Il piano dovrà essere rullato e se necessario consoli-
dato. Con macchinari a controllo laser dovranno essere rispettate le pendenze neces-
sarie per al realizzazione del nuovo pacchetto di sottofondo. Si precisa che la quota di 
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scavo che dovrà essere prevista negli elaborati progettuali esecutivi dovrà essere va-
lutata tenendo conto che non dovranno esistere salti di quota tra il manto in erba arti-
ficiale e le quote delle pavimentazioni esistenti. Si specifica quindi che, in sede di can-
tiere la ditta appaltatrice, unitamente al Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica 
della corretta quota di scavo. Completato lo scavo di sbancamento, dovranno inoltre 
essere eseguiti anche gli scavi a sezione obbligata delle tubazioni primarie perimetrali 
e secondarie con interesse di circa 7,0 m o ad interrasse minore in caso di necessità. 
 
5. PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL GEOTESSILE  

Il materiale che dovrà essere previsto dovrà avere una grammatura pari a 250 gr/mq 
e deve rispettare il requisito prestazionale di resistenza a trazione trasversale e longi-
tudinale di minimo 45kN/m. Dovrà essere steso sul fondo di tutto lo scavo di sbanca-
mento e degli scavi a sezione obbligata delle tubazioni primarie e secondarie. Il senso 
di posa del geodreno dovrà essere trasversale all'asse principale del campo con una 
sovrapposizione di 30 cm tra telo e telo per rendere omogenea la resistenza ai carichi 
di pressione.  
 
6. SISTEMA DI DRENAGGIO PROFONDO  

Si dovranno prevedere tubazioni, suddivise in primarie e secondarie, di tipo drenante 
atte a raccogliere l'acqua meteorica e di irrigazione dovranno avere le seguenti carat-
teristiche:  
- tubazioni principali, perimetrali al campo con diametro minimo da 160 mm micro-

forato a 180° nella parte superiore; 
- tubazioni secondarie con diametro minimo da 90 mm, micro-forato a 270° nella 

parte superiore.  
Tutte le tubazioni saranno alloggiate negli scavi a sezione obbligata e dovranno essere 
inclinate con giusta pendenza per permette il deflusso dell'acqua fino ai pozzetti di 
scarico. Il rinfianco delle tubazioni dovrà essere eseguito con pietrisco di cava con 
pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2.  
 
7. SOTTOFONDO  

Nel dettaglio la stratigrafia a granulometria decrescente di con altezza media di circa 
21 cm come previsto al punto 1.43 del regolamento “LND Standard” approvato in data 
28 novembre 2013,  dovrà essere composta da:  
- strato di riempimento in pietrisco con spessore di 14 cm e pezzatura variabile tra 

cm 2/4, proveniente da cava, steso, rullato e compattato adeguatamente e con 
macchinario a controllo laser al fine di rispettare fedelmente le pendenze riportate 
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nel regolamento “LND Standard”;   
- ulteriore strato di riempimento in graniglia con spessore finito di 4 cm e pezzatura 

variabile tra i 1,2/1,8 cm proveniente da cava, steso, rullato e compattato ade-
guatemene con macchinario a controllo laser al fine di rispettare fedelmente le 
pendenze riportate nel regolamento “LND Standard”;  

- strato finale di riempimento con sabbia di frantoio con spessore finiti di 3 cm e con 
pezzatura variabile tra 0,2/0,8 mm proveniente da cava, stesa, rullata e compat-
tata adeguatamente con macchinario a controllo laser e finitura a mano dello stra-
to superficiale (annaffiatura, rullatura e spazzolatura).  

 

8. PENDENZE  

Lo strato finale del sottofondo deve essere realizzato a 4 falde, fino alle canalette. La 
pendenza dovrà essere compresa tra lo 0,3 e lo 0,5% con una tolleranza nella realiz-
zazione del 0,05%, come dovrà essere riportato negli elaborati grafici esecutivi.  
 

9. POZZETTI E CANALETTA  

I pozzetti d'ispezione in calcestruzzo di sezione interna di 40 x 40 cm, dove possibile 
saranno posti fuori dal campo da gioco e dal campo per destinazione alla confluenza 
delle due tubazioni (primaria e secondaria) per la raccolta delle loro acque. L’ultimo 
pozzetto di ispezione prima del collegamento al collettore fognario deve essere realiz-
zato della dimensione interna di 100 x 100 cm diaframmato e sifonato (o due pozzetti 
in linea interni 60 x 60 cm) per recuperare il materiale accumulato proveniente da tut-
to l'impianto drenante.  
La canaletta, realizzata in calcestruzzo o calcestruzzo polimerico, dovrà essere previ-
sta posta lungo tutto il perimetro del campo fuori dall'area per destinazione e dovrà 
consentire la raccolta delle acque di drenaggio superficiale. Dovrà essere 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 para-
tie laterali di altezza differente (max. 1O mm) per permettere l'inserimento dei tappe-
tini elastici drenanti tra la paratia più bassa e la griglia. 
 

10. PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE   

Condizione imprescindibile per affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e si ot-
tenga l'omologazione da parte LND è che vengano rispettati i seguenti requisiti indicati 
nel regolamento “LND Standard” approvato in data 28 novembre 2013. 
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11. SISTEMA MANTO  

Si intende l'unione indivisibile di Intaso prestazionale, di stabilizzazione e incollaggio. 
È riconosciuto valido se realizzato secondo le prescrizioni del regolamento “LND Stan-
dard” approvato in data 28 novembre 2013 solo e esclusivamente se tutti i compo-
nenti all'origine dell'attestazione che effettuerà la LND, sono quelli concretamente uti-
lizzati per la realizzazione del campo. 
 

12. SISTEMA DI INCOLLAGGIO  

Il sistema di incollaggio, è l’insieme inscindibile dei quattro componenti che lo costitui-
scono. Il primario sul quale viene tessuta l'erba artificiale, la spalmatura del primario 
stesso (è vietato l'utilizzo del lattice di SBR), la colla utilizzata e la banda di supporto 
alla colla. Il sistema di incollaggio deve resistere alle sollecitazioni meccaniche idonee 
all'impiego per il quale è destinato, per evitare problematiche di cedimento degli ac-
coppiamenti dei teli dei manti. Il sistema di incollaggio deve avere le caratteristiche 
stabilite nel regolamento “LND Standard” approvato in data 28 novembre 2013. 
È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso di stabilizzazione in cui de-
vono essere dichiarati densità apparente e distribuzione granulometrica. Il nome 
commerciale scelto per l'intaso di stabilizzazione dovrà essere lo stesso indicato nella 
scheda tecnica.  
 

13. INTASO DI STABILIZZAZIONE  

L’intaso stabilizzante potrà essere seguito esclusivamente con l’utilizzo di sabbia sili-
cea, lavata, depolverizzata ed essiccata con minimo 85% di silice con granuli di forma 
irregolare ma a spigoli arrotondati, granulometria con diametro compreso tra i 0,4 
mm e 1,25 mm, conforme alla tabella del regolamento “LND Standard” approvato in 
data 28 novembre 2013. 
La sabbia silicea è il solo componente del sistema manto che può essere intercambia-
bile con altri intasi di stabilizzazioni, purché attestati, senza dover eseguire ulteriori 
attestazioni di sistema. 
È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso di stabilizzazione in cui de-
vono essere dichiarati densità apparente e distribuzione granulometrica. Il nome 
commerciale scelto per l'intaso di stabilizzazione dovrà essere lo stesso indicato nella 
scheda tecnica.  
 

14. INTASO PRESTAZIONALE  

L'intaso, in generale, dovrà essere composto da elementi eco-compatibili, antivegeta-
tivi, antigelivi, atossici, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle (secondo i 
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test di abrasione a 20.200 cicli come richiesto dal regolamento “LND Standard” appro-
vato in data 28 novembre 2013), totalmente non irritante a contatto con gli occhi, in-
nocuo per inalazione, non pericoloso per ingestione accidentale.     
Vista la particolare posizione del campo, i cicli di utilizzo previsti e le condizioni am-
bientali in generale, l’intaso prestazionale dovrà essere eseguito in gomma vulcanizza-
ta nobilitata, completamente priva di materiali estranei e di polverosità, resistente agli 
agenti atmosferici e raggi UV, atossico, colorato con resina poliuretanica esente da in-
quinanti che ne protegge la matrice e assolutamente non gelivo durante tutta la sta-
gione invernale.     
Tutti i materiali forniti, dovranno essere forniti con relativo certificato di omologazione 
della LND, scheda tecnica attestane i requisiti che dovranno essere corrispondenti a 
quelli stabiliti nell'offerta e concordati con l'ufficio competente. Qualora i materiali for-
niti risultino In qualsiasi modo, non corrispondenti a quanto stabilito dagli accordi con-
trattuali, verranno rifiutati. In tal caso l’esecutore ha l'obbligo di sostituire i materiali 
non accettati senza chiedere compenso di sorta. 
Come riportato espressamente dal regolamento, si precisa che i giocatori non siano a 
contatto con la parte prestazionale e mai con la parte di stabilizzazione.  
È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso prestazionale in cui devono 
essere dichiarati densità apparente, distribuzione granulometrica, percentuale di H20 
e percentuali di ripartizione tra componente vegetale e componente elastomerica. Il 
nome commerciale scelto per l'intaso prestazionale dovrà essere lo stesso indicato 
nella scheda tecnica. 
 
15. FIBRA  

La fibra impiegata per la fabbricazione del manto erboso artificiale dovrà essere com-
posta da una miscela esclusiva di materiali termoplastici molto resistenti all'usura, alla 
climatologia, alla luce ed in particolare alla radiazioni UV. La struttura dovrà essere del 
tipo monofilo monoestruso a sei filamenti , di cui tre con una sezione minima di 300 
micron e una larghezza d 1,35 mm e gli altri 3 con una sezione minima di 430 micron 
composto da fibre verdi dritte in due tonalità diverse di colore, antiabrasive, dotate di 
elevata memoria dimensionale, estremamente resistenti all’usura, tessute su supporto 
drenate in polipropilene doppio, spalmato sul dorso con mescole di lattici di gomma 
immarcescibili conformi al regolamento “LND Standard” approvato in data 28 novem-
bre 2013. La fibra dovrà avere una lunghezza minima del filo di 50 mm, con un mini-
mo di 7.500 punti/mq. La segnaletica dovrà essere parzialmente preintessuta 
all’origine e completata con la tecnica dell’intarsio, utilizzando strisce del medesimo 
prodotto di colore bianco, larghezza minima 10 cm per le rigature interne e di 12 cm 
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per il perimetro del campo.  I rotoli in erba sintetica, una volta stesi sul piano di ap-
poggio, saranno tra di loro uniti, (dopo l’eliminazione delle cimose), utilizzando colla 
poliuretanica bicompente speciale per esterni di colore verde, su una banda di incol-
laggio. Tale banda di incollaggio dovrà essere minimo di larghezza 400 mm come da 
regolamento “LND Standard”.  
È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica di ogni singola fibra in cui devono es-
sere dichiarati RAL del colore, Dtex e spessore riferiti al singolo filo. Il nome commer-
ciale scelto per ogni fibra dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica; le va-
rianti colore dovranno essere differenziate con l'indicazione del codice RAL.  
 
16. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI   

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle loca-
lità che l'esecutore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della 
direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti 
appresso indicati. Quando la direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista per-
ché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'esecutore dovrà sosti-
tuirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dalla sede dei lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'e-
secutore.   
 
17. PROVE DEI MATERIALI     

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per 
la loro accettazione, l'esecutore sarà obbligato a prestarsi in ogni momento alle prova 
dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, 
da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ad invio di cam-
pioni a laboratori riconosciuti. L'esecutore sarà tenuto a pagare le spese per dette 
prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la 
conservazione munendoli di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'esecutore, nei 
modi più adatti a garantire l'autenticità.  
I test verranno effettuati durante la procedura di omologazione e dovranno rispettare 
tutti i requisiti prestazioni indicati nel regolamento “LND Standard” approvato in data 
28 novembre 2013. 
In particolare si precisa inoltre che prima della posa del manto erboso dovrà essere 
effettuata la prova di permeabilità sul sottofondo e che i requisiti prestazionali riportati 
nel regolamento devono essere rispettati anche in caso di pioggia. Dovranno inoltre 
essere fornite tutte le schede tecniche e descrittive di ogni singolo componente del si-
stema manto con relative quantità per metro quadrato.  
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18. REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO CALCIO.       

L'intervento prevede l'installazione di n. 6 irrigatori a scomparsa per campi sportivi, 
che dovranno coprire le dimensioni complessivi del campo da calcio, così come illu-
strato nella tavola 5.1 sta del regolamento “LND Standard”. La gittata degli irrigatori 
dovrà essere di 45 m, e dovranno essere dotati di centralina di controllo con pro-
grammatore Toro o similare a 8 stazioni per il funzionamento in automatico 
dell’impianto. 
Le tubazioni dovranno essere in Polietilene ad alta densità, di colore nero per tubazioni 
di acqua in pressione, conforme alle norme UNI EN 122021. La tubazione sarà interra-
ta ad una profondità di circa 60 cm e collegherà, con un circuito ad anello chiuso, tutti  
gli irrigatori. Si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 
- tubazione tipo PE100 - PN16    
- diametro nominale  90 mm   
- diametro interno 75 mm.  
 

19. NOTE GENERALI 

Per quanto non espressamente prescritto nel presente capitolato prestazionale, si fa 
riferimento a quanto contenuto nel regolamento “LND Standard” approvato in data 28 
novembre 2013.  
 
20. MANUTENZIONE ORDINARIA SETTIMANALE 

In linea generale, per la redazione del piano di manutenzione programmata si dovran-
no prendere in considerazione i seguenti interventi di manutenzione ordinaria setti-
manale:  
- spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un piccolo trattore equi-

paggiato con route “garden” per evitare danni al tappeto, al fine di rendere omo-
genea la distribuzione del granulo di gomma od organico. Tale operazione è da ef-
fettuarsi a velocità medio alta in senso rotatorio su tutta la superficie del campo e 
in particolare nella zona di massimo giuoco (aree portieri e fasce di centro campo 
nel senso longitudinale). 

- irrigazione del manto nei periodi caldi, secchi ed assolati, per stabilizzare il granulo 
di gomma nelle varie azioni di giuoco, oltre a rendere la superficie del campo velo-
ce, in funzione dell’effetto scivolo del pallone come sull’erba naturale. Inoltre ne-
cessita per ridurre le temperature nel periodo più assolato. Si consiglia 
l’effettuazione dell’operazione almeno mezz’ora prima dell’inizio della partita; 

- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici 
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di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico; 
- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazza-

trice per evitare l’indurimento del terreno da giuoco; 
- controllo dell’intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzola-

tura come al punto a) al fine di regolarizzare la superficie; 
- monitoraggio dell’area dischetto calcio di rigore, in un’area circostante di 1,00 m, 

con ricarica di intaso prestazionale e controllo corretto dell’incollaggio del dischet-
to; 

- ispezione del sistema di drenaggio (verifica delle canaline e dei pozzetti di drenag-
gio). 

 

21. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

In linea generale, per la redazione del piano di manutenzione programmata si dovran-
no prendere in considerazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:  
- controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardan-

te particolarmente l’intasamento prestazionale (granulo di gomma od organico) 
con ricarico dello stesso e spazzolatura della superficie; 

- controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in corri-
spondenza degli inserti della segnaletica da giuoco; 

- ispezione del sistema di irrigazione; 
- ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le tubazio-

ni, con eventuale spurgo, del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di drenag-
gio); 

- decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature; 
- ricarica dei materiali da intasamento e spazzolatura finale della superficie; 
- disinfettazione del terreno di giuoco e dovunque vi sia erba artificiale entro la re-

cinzione del campo; 
- verifica dell’usura e dell’omologazione della superficie di gioco. 
 

Maggiori indicazioni sulla manutenzione delle superfici sono contenute nel regolamen-
to “LND Standard” approvato in data 28 novembre 2013.  


