
 
  

 

 
 
 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER IL RIFACI-
MENTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 
PRESENTE NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ 
CAMANGHÈ  

 

  

4 APRILE 2017 UFFICIO TECNICO COMUNE DI ZOGNO 
 PIAZZA ITALIA, 8 – 24019 ZOGNO 



RELAZIONE TECNICA 
 

1 
 

1. PREMESSA  

Il presente progetto riguarda l’intervento di riqualificazione e rifacimento dell’esistente 
campo da calcio sito nel comune di Zogno, tra via Camanghè e via Romacolo.  
Normativa di riferimento:  
Regolamento “LND professional” per la realizzazione di un campo da calcio in erba ar-
tificiale di ultima generazione. Edizione gennaio 2011, revisione 001.  
  
2. STATO DI FATTO  

Il nuovo campo da calcio verrà realizzato nell’area di sedime dell’attuale campo, inse-
diato in un’ampia area pianeggiante in parte di riporto posta a lato delle vie Romacolo 
e Camanghè che collegano, da una parte, le frazioni di Endenna, Somendenna e Mira-
golo con il centro di Zogno, e dall’altro lato le frazioni di Ambria e Spino al Brembo ol-
tre alla val Serina, fiancheggiando il Brembo che scorre a valle rispetto ai terreni cir-
costanti. All’interno dell’area è già presente un campo da calcio in erba naturale utiliz-
zato dalla società sportiva sia per gli allenamenti che per gli incontri agonistici. Tale 
campo pur avendo un’area di gioco di dimensioni regolamentari, non presenta distan-
ze regolamentari fra le linee di delimitazione dell’area di gioco e la recinzione. Pur es-
sendo dotato di un impianto automatico per l’irrigazione periodica e subendo costan-
temente cure di manutenzione ordinaria e straordinaria, presenta un manto in erba 
naturale piuttosto degradato per la mancanza di un adeguato impianto drenante.  
 
2.1. Generalità 

Nell’ambito dei programmi di sviluppo e riqualificazione delle strutture sportive, assu-
me particolare rilievo la possibilità di rifacimento del campo da calcio con superficie in 
erba artificiale, alla luce soprattutto dei lavori in parte realizzati e in parte in fase di 
realizzazione relativi alla riqualificazione della pista e delle strutture di atletica leggera 
presenti nel complesso, finanziati nel 2016 dal bando regionale di cofinanziamento per 
gli impianti pubblici (DGR n. 4288 del 06 novembre 2015 e D.d.s. 12 gennaio 2016 n. 
70 - BURL n. 2 del 15 gennaio 2016). 
L’impianto sportivo comunale è composto da una serie di strutture aperte e indoor de-
dicate a varie discipline sportive nel quale si distinguono il campo da calcio con pista 
d’atletica e strutture indoor quali il palazzetto della palestra polivalente con annessi 
spogliatoi dedicati e l’edificio ospitante il bocciodromo con area di ristoro. L’impianto è 
servito da spogliatoi e magazzini, e per il pubblico da tribuna parzialmente coperta e 
servizi. A nord, a ovest e a sud del comparto sono già operanti aree dedicate a par-
cheggio pubblico per autoveicoli e motoveicoli, di sosta per autobus del trasporto pub-
blico, nonché del collegamento viario con l’alta val Brembana e la val Serina, alterna-



RELAZIONE TECNICA 
 

2 
 

tivo e indipendente dalla viabilità originaria del tronco dell’ex S.S. 470 attraversante il 
centro abitato di Zogno. 
 

2.2. Pista d’atletica  

Scopo dei lavori di riqualificazione e di rifacimento è ridare, alla collettività, un centro 
sportivo polivalente pienamente funzionale e funzionante. Pertanto nella fase di pro-
gettazione esecutiva della riqualificazione della pista di atletica si è optato per 
l’eliminazione, dalle attività sportive, delle discipline dell’atletica relative ai lanci lunghi 
(giavellotto, martello e disco), proprio in previsione di consentire il rifacimento del 
campo da calcio in erba artificiale.  
I lavori di riqualificazione della pista di atletica sono stati consegnati all’impresa vinci-
trice dell’appalto in data 27 febbraio 2017, pertanto non è da escludere che al mo-
mento dell’inizio dei lavori di sbancamento per la realizzazione della nuova superficie 
del campo, la realizzazione della nuova superficie della pista di atletica, essendo vin-
colata alla presenza di temperature favorevoli, sia in fase avanzata se non completa. 
Bisognerà pertanto adottare le necessarie precazioni o la realizzazione di adeguate 
strutture per lo scavalco, a carico dell’impresa esecutrice, che consentano di prevenire 
danneggiamenti.     
 
2.3. Realizzazione impianto illuminazione a led  

Non di meno è stato opportuno cogliere l’occasione per la realizzazione dell’impianto 
di illuminazione delle strutture sportive all’aperto (opere già peraltro appaltate), me-
diante il posizionamento di 4 torri-faro con relativi proiettori illuminanti a led che era 
stato già da tempo previsto e mai realizzato per l’estrema difficoltà di accesso sulle 
pavimentazioni resinose dell’impianto sportivo. L’illuminazione sfrutterà, per quanto 
possibile, la predisposizione dei cavidotti esistenti mentre sono stati rifatti plinti di an-
coraggio realizzate sulla scorta delle nuove normative vigenti in materia. 
 
2.4. Parcheggi auto e fermate T.P.L.  

Il comparto sportivo in oggetto, così come identificato urbanisticamente come area di 
servizi nel PGT comunale, è dotato di una serie di parcheggi con circa 150 posti auto e 
circa 40 stalli per moto sufficienti a garantire la sosta durante le competizioni o gli al-
lenamenti sportivi. In ugual misura il centro sportivo usufruisce di due fermate del 
Trasporto Pubblico Locale (SAB) poste a est e a sud del comparto che mettono in co-
municazione con Bergamo e il sud della Provincia, la val Serina e l’alta val Brembana. 
 
3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
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Per quanto riguarda il campo da gioco dovranno essere rispettati i seguenti parametri:  
- dimensioni minime dell’area di gioco 100 x 60 m;  
- distanza minima della linea laterale di delimitazione dell’area di gioco dalla cana-

letta grigliata e/o dagli spazi destinati ad altre attività = 2,5 m;  
- distanza minima della linea di fondo di delimitazione dell’area di gioco dalla cana-

letta grigliata e/o dagli spazi destinati ad altre attività = 3,5 m;  
- distanza minima della canaletta grigliata = 1,0 m.  

 

Il progetto prevede la realizzazione, in sostituzione di quello esistente, di un nuovo 
manto per il campo da calcio di dimensioni regolamentari secondo le specifiche 
dell’ultimo regolamento della F.I.G.C. L.N.D., pari a m 100 x 60, oltre alla fasce peri-
metrali. La superficie complessiva interessata dai lavori, comprensiva delle aree 
esterne al campo ma all’interno dell’anello della pista di atletica (anch’esse interessate 
dalla posa di un manto in erba artificiale) è pari a circa 9.000,00 mq.  
Vista l’attuale conformazione dell’area e la strutturazione attuale del campo, si è scel-
to di optare per una soluzione tecniche che preveda in via prioritaria il drenaggio ver-
ticale delle acque meteoriche. I vantaggi offerti dall’adozione di tale soluzione, vista la 
posizione della struttura e le condizioni in particolare nel periodo invernale, rispetto 
all’adozione di un sistema a scorrimento orizzontale consente una più veloce percola-
zione delle acque dal manto superficiale in erba artificiale e quindi una più veloce 
asciugatura della superficie, un più veloce scioglimento del manto nevoso grazie alla 
passaggio di area nelle cavità presenti nell’inerte presente nel sottofondo ed infine, 
una maggiore sofficità del manto erboso. Pertanto, per la realizzazione della nuova 
superficie, si prevede il completo sbancamento del campo esistente con la realizzazio-
ne di una nuova rete di drenaggio da collegare alla rete di scarico esistente prima del-
la ricostruzione della nuova sovrastruttura. A supporto del sistema di drenaggio, sui 
lati lunghi del campo, verrà posata una canaletta in calcestruzzo con griglia zincata 
antitacco classe B125.  
Per quanto riguarda il manto in erba artificiale, si prevede l’utilizzo di materiale di ul-
tima generazione che possa offrire la massima garanzia dal punto di vista prestaziona-
le e di resistenza all’usura, del tipo monofilo con altezza di 60/65 mm all’interno 
dell’area di gioco e del campo per destinazione e con filo con altezza di 30/35 mm sul-
le restanti aree all’interno del perimetro della pista di atletica. L’intaso prestazionale 
dovrà essere realizzato con sabbia di quarzo omologata e gomma nobilitata di colore 
marrone.  
Come previsto dal regolamento LND, il campo sarà dotato di sistema di irrigazione au-
tomatizzato con 12 irrigatori collegati alla rete esistente. 
Completano l’opera, la posa di nuove panchine, porte e di tutte le attrezzature neces-
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sarie per rendere pienamente utilizzabile il campo, compresa la realizzazione della 
nuova piattaforma per il lancio del peso sul lato sud del campo, costituita da una nuo-
va area di lancio con superficie di caduta del peso realizzata con inerte di caratteristi-
che adeguate allo scopo.    
 

4. OPERE IN PROGETTO 

 
SCAVO PER DRENAGGIO E LIVELLAZIONE DEI PIANI PER LA POSA DEL MAN-
TO/SMONTAGGI E DEMOLIZIONI. AREA PERIMETRO DI GIOCO E FASCE PE-
RIMETRALI 
 
1. Smontaggio porte di calcio esistenti, dell’impianto di irrigazione e di ogni altra at-

trezzatura eseguito con qualsiasi mezzo, compresa la rimozione dei plinti di an-
coraggio, il carico, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, 
oneri di discarica inclusi. A corpo. 

2. Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto del rettangolo di gioco, 
minimo cm 25, compreso il carico del materiale di risulta, il trasporto all'interno 
del cantiere e alle discariche autorizzate, inclusi oneri di discarica. Quantità pari a 
circa mc 1.850,00. 

3. Scavo a sezione ristretta, larghezza media 40 cm, profondità minima 70 cm, 
eseguito per l'alloggiamento della tubazione drenante del collettore perimetrale, 
con escavatore meccanico, secondo le pendenze necessarie per il convogliamento 
delle acque al recapito finale, compreso il carico del materiale di risulta e il tra-
sporto all'interno del cantiere o alle discariche autorizzate, oneri di discarica in-
clusi. Quantità pari a circa mc 120,00. 

4. Scavo a sezione ristretta, dimensioni 20x20 cm eseguito con escavatore mecca-
nico, comunque non oltre il pelo delle acque sorgive, per alloggiamento della tu-
bazione drenante trasversali, secondo le pendenze necessarie al convogliamento 
delle acque compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto all'interno del 
cantiere e a discarica autorizzata, oneri di discarica inclusi. Quantità pari a circa 
mc 40,00. 

5. Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza alla trazione longitudinale e 
trasversale secondo i valori contenuti nelle norme tecniche rilasciate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, in ogni caso pari 45kN/m, 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, in modo da rendere omogenea la resistenza ai ca-
richi di pressione. Quantità pari a circa mq 8.000,00. 

6. Fornitura e posa in opera di massicciata di sottofondo, eseguita mediante mate-
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riale arido di cava di granulometria 20/40 mm, steso per uno spessore di 14 cm, 
compresa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica conti-
nua delle quote e dei piani di progetto, la compattazione con rullo a piastre vi-
branti di peso adeguato sino a completo assestamento. Quantità pari a circa mq 
7.500,00. 

7. Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di 
frantoio o materiale di idonea natura, di granulometria tra 0,2/2 mm, compresa 
la compattazione con rullo a piastra vibrante di peso adeguato, sino a ottenere 
una superficie completamente liscia, compatta e idonea alla posa del tappeto ar-
tificiale. Quantità pari a circa mq 7.500,00. 

8. Livellamento a due falde del piano sbancato, compreso il controllo continuo delle 
quote e dei piani di progetto, la compattazione con rullo vibrante sino a completo 
assestamento. Quantità pari a circa mq 7.500,00. 

9. 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, com-
presa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica continua 
dei piani di progetto, la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso ade-
guato sino a completo assestamento. Quantità pari a circa mq 7.500,00. 

  
 SUB TOTALE SCAVI € 108.000,00 
 

SCAVO PER DRENAGGIO E LIVELLAZIONE DEI PIANI PER LA POSA DEL MAN-
TO/SMONTAGGI E DEMOLIZIONI. AREA ESTERNA AL PERIMETRO DI GIOCO 
 

10. Smontaggio attrezzature (piattaforme per il lancio del peso, del disco e del mar-
tello, panchine, ecc.), compresa la rimozione dei plinti di ancoraggio, il carico, il 
trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, oneri di discarica in-
clusi. A corpo. 

11. Scarifica dell'attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale fino ad una 
profondità massimo di 15 cm compreso il carico del materiale di risulta, il tra-
sporto all'interno del cantiere e a discarica autorizzata, gli oneri di discarica, 
compresa la compattazione del fondo dello scavo con rullo con piastra vibrante di 
peso adeguato sino al completamento del piano assestato, oneri di discarica 
compresi (Livellazione del piano di scotico, con parziale sterro e riporto del terre-
no presente, eseguito mediante mezzi meccanici e a mano, compresa la compat-
tazione con rullo vibrante sino al completo assestamento, compreso oneri di di-
scarica trasporto e conferimento. Quantità pari a circa mq 1.550,00. 

12. Livellazione del piano di scotico, con parziale sterro e riporto, eseguito con mezzi 
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meccanici e compattato con rullo con piastra vibrante del peso adeguato. Quanti-
tà pari a circa mq 1.550,00. 

13. Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato, per uno spessore di 10 cm 
pezzatura come da prescrizioni LND, compreso il livellamento, la compattazione 
sino al completo assestamento ed alle quote di progetto con mezzi meccanici 
adeguati. Quantità pari a circa mq 1.550,00. 

14. Finitura del piano di posa mediante sabbia da frantoio, spessore del piano cm 2, 
compreso livellamento, compattazione e sino al completo assestamento ed alle 
quote previste dal progetto, come da prescrizioni LND. Quantità pari a circa mq 
1.550,00. 

 

 SUB TOTALE SCAVI ESTERNI € 20.000,00 
 

DRENAGGI VERTICALI 
 
15. Formazione e posa in opera della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul 

perimetro del campo di gioco mediante posa in opera di tubo drenante in polieti-
lene, a doppia parete mediante coestrusione, parete interna liscia, irrigidita con 
costolatura anulare, diametro esterno 160 mm, dotato di fessurazioni a 180° e 
con fondo a canaletta, fornito in barre da 6 metri, con bicchiere e quant'altro per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Quantità pari a circa m 350,00. 

16. Fornitura e posa in opera di tubazione drenante in polietilene di 90 mm, doppio 
strato, corrugato esternamente, liscio all'interno, dotato di fessurazione a 270°, 
fornita in rotoli da giuntare mediante manicotti in PEAD. Tubazione posata a lisca 
di pesce e collegata con la rete di scolo principale perimetrale. Quantità pari a 
circa m 1.000,00. 

17. Riempimento della rete di scolo delle acque meteoriche, mediante fornitura e po-
sa in opera di pietrisco, granulometria 28/32 mm, compresa la successiva com-
pattazione con piastra vibrante di peso adeguato sino al completo assestamento. 
Quantità pari a circa mc 120. 

18. Riempimento dei drenaggi secondari mediante fornitura e posa di pietrischetto 
granulometria come da prescrizioni LND, compresa successiva compattazione 
con piastra vibrante di peso adeguato sino a completo assestamento. Quantità 
pari a circa mc 40,00. 

19. Allaccio alla rete di drenaggio esistente, della lunghezza necessaria al completa-
mento dell’opera, dal bordo campo, compresa: la fornitura e la posa della tuba-
zione in PVC diametro 200 mm non drenante, la formazione del letto di posa, il 
rinfianco con sabbia secondo le pendenze di progetto. Inclusi eventuali oneri ed 
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autorizzazioni agli organi preposti, i ripristini di pavimentazione, eventuali oneri 
di discarica il carico e il trasporto alla stessa. A corpo. 

20. Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione al collettore drenante, di sezio-
ne interna 40x40 cm compreso il chiusino in calcestruzzo, il letto di posa in cal-
cestruzzo, il collegamento alle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo, il rinterro e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Quantità pari a circa 
34 elementi. 

 

 SUB TOTALE OPERE DI DRENAGGIO € 22.000,00 
 

OPERE EDILI 
 
21. Formazione di cordonatura perimetrale con elementi prefabbricati in calcestruzzo 

di sezione 8/10x25 cm leggermente armati, compreso lo scavo a sezione obbli-
gata, la preparazione del piano di posa, il rinfianco in calcestruzzo e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Quantità pari a circa m 130,00. 

22. Fornitura e posa in opera di canaletta realizzata in calcestruzzo Rck 32,5 delle 
dimensioni 1000x160x155 mm (interni 100x120 mm), vibrato, con giunzioni ma-
schio e femmina, classe di portata D400 secondo le norme UNI EN 1433/2008, 
per portata idraulica di 6,10 l/s, compresa la griglia in acciaio zincata a caldo a 
feritoie anti tacco, misure 1000x159x20 mm, apertura netta feritoia 83x8,5 mm 
con area di raccolta pari a 559 cmq/m con sistema di incastro a pressione, classe 
di portate B125 secondo le Norme UNI EN 1433/2008. Compreso lo scavo, il tra-
sporto a discarica autorizzata del materiale, gli oneri di discarica, il letto di posa 
in calcestruzzo, il rinfianco in calcestruzzo e quant'altro per dare l'opera finita a 
regola d'arte. Quantità pari a circa m 220,00. 

23. Sostituzione griglia perimetrale in cemento a bordo pista con nuova griglia in ac-
ciaio zincata a caldo a feritoie anti tacco, misure 1000x159x20 mm, apertura 
netta feritoia 83x8,5 mm con area di raccolta pari a 559 cmq/m con sistema di 
incastro a pressione, classe di portate B125 secondo le Norme UNI EN 
1433/2008. Quantità pari a circa m 380,00.  

24. Realizzazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo delle dimensioni interne 
100x100 cm, diaframmato, sifonato, completo di soletta e di botola in lamiera 
zincata, compreso lo scavo in sezione, il piano di posa in calcestruzzo, il rinfianco 
in calcestruzzo, il collegamento alla fognatura esistente e quant'altro necessario 
per dare l'opera finita a regola d'arte. Quantità pari a circa 2 elementi. 

25. Formazione di platea di appoggio in calcestruzzo per le panchine dello spessore 
di cm 10 e delle dimensioni di 1,50 x 7,00 m compreso ogni onere necessario per 
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dare l'opera finita a regola d'arte. Quantità pari a circa 2 elementi. 
26. Formazione di plinti in calcestruzzo delle dimensioni 60x60x60 cm, di sostegno 

delle porte regolamentari per il gioco del calcio, compreso ogni onere necessario 
per dare l'opera finita a regola d'arte. Quantità pari a circa 2 elementi. 

27. Formazione nuova piattaforma per il lancio del peso sul lato sud dell’impianto, 
con la posa di una nuova pedana con diametro interno cm. 213,50 cm dotata di 
fermapiedi, realizzazione settore di caduta delimitato da cordonatura perimetrale 
con elementi prefabbricati in calcestruzzo di sezione 8/10x25 cm leggermente 
armati, compreso lo scavo a sezione obbligata, la preparazione del piano di posa, 
il rinfianco in calcestruzzo e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 
d'arte e riempimento con inerte con caratteristiche idonee. A corpo. 

28. Formazione di recinzione in acciaio zincato a caldo altezza m 6,00, costituita da 
montanti e saette, in acciaio zincato a caldo, di sezione adeguati, posti a interas-
se di m 5,00, compresa la formazione dei plinti in calcestruzzo adeguati alla 
struttura, e quant’altro occorre per rendere l’opera a perfetta regola d’arte. 
Quantità pari a circa m 130,00. 

 
 SUBTOTALE OPERE EDILI € 25.000,00 
 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
 
29. Realizzazione di impianto di irrigazione, automatico, per campo di calcio omolo-

gato secondo le norme LND, con 6 irrigatori posti sui lati lunghi, a scomparsa con 
gittata di m 45 costituito da quadro elettrico per elettropompa sommersa, cavi 
elettrici di alimentazione per le sonde di livello e per l'elettrovalvola di carico del-
la cisterna; elettropompa sommersa pluristadio idraulica, in acciaio inox, motore 
trifase da 380 V o 15 HP, compresi collegamenti idraulico ed elettrico, fornitura e 
posa in opera di quadro elettrico con programmatore Toro o similare a 8 stazioni 
per il funzionamento in automatico dell’impianto. Fornitura di 6 ugelli intercam-
biabili, presa a staffa per il collegamento alla tubazione di alimentazione, dre-
naggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e polietilene; fornitura e 
posa in opera di 8 pozzetti Jumbo e relativi coperchi di colore verde, compresi i 
bulloni di chiusura, per derivazione e alloggiamento delle elettrovalvole Rain Bird 
dotate di regolatore di flusso, attacchi speciali di derivazione, in acciaio bitumato 
e rivestito con fascia antistatica, curva di acciaio zincato, saracinesche di sicurez-
za in bronzo, bocchettoni di collegamento e raccordi in uscita. Fornitura e posa in 
opera di tubazione in polietilene PN 16 del diametro di 75 mm, compresi i pezzi 
speciali e di collegamento e derivazione, lo scavo in sezione, il letto di posa in 
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sabbia e il rinfianco in sabbia fino al punto di adduzione dell’acqua destinata 
all’irrigazione dell’impianto, fornitura e posa in opera di tubo corrugato in PEAD 
doppia parete di mm 63 passacavo, compreso lo scavo in sezione il successivo 
rinterro con sabbia. Fornitura e posa in opera di pozzetti serie Lite, rettangolari 
con coperchio verde e bullone di chiusura, posizionato su mattoni a secco e rin-
terrati con pietrisco di drenaggio; Fornitura e posa di saracinesca da 1" per scari-
co totale dell'impianto, raccorderia in acciaio zincato e polietilene, e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di ci-
sterna di accumulo  in cemento armato vibrato da litri 11.000, completa di foro 
di ispezione, compreso lo scavo, letto di posa in sabbia, rinterro e pozzetto di 
ispezione in calcestruzzo, con coperchio in acciaio zincato carrabile 60x60 cm, 
dimensioni pozzetto 60x60 cm. Caratteristiche tecniche: fabbisogno elettrico 12 
KW, fabbisogno idrico per carico cisterna 250l/m, consumo idrico per ciclo irriguo 
12.000/13.000 litri; portata dell'impianto 500 l/m a 6 Bar. A corpo.  
  

 SUB TOTALE € 27.000,00 
 

ATTREZZATURE 
 

30. Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di alluminio mm 
120x100 rinforzate con nervature interne anti flessione e protette con vernice 
poliuretanica, colore bianco, gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione 
di lega di alluminio, supporto posteriore staccato, per la rete: montanti in acciaio 
zincato a caldo e verniciato colore bianco sezione min. 48x3 mm, tubo tendi rete, 
completo di protezione con chiusura a velcro in PE tubolare presagomato, rivesti-
to 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 diametro 3,5 
mm, bussole da interrare. Dimensione interna come da regolamento LND m 
7,32x2,44. Fornitura e posa in opera di 4 pali di calcio d’angolo diametro 30 mm, 
antinfortunistici, snodati, completi, completi di bussole e plinti di ancoraggio. A 
corpo. 

31. Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori, riserve, per il gioco del cal-
cio a 11, lunghezza m 6,00, struttura tubolare in acciaio zincato a caldo sezione 
30x30 mm. Panca da bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con co-
pertura 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 4 mm, fissaggio a terra mediante appositi profili ad 
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omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare in acciaio zincato sezione 
50x30 mm e lamiera per il fissaggio delle seggiole in PVC spessore 30/10. Com-
presa la bulloneria di assemblaggio 8+8. Ingombro 6,00 x 1,20 m, h= 2 m. A 
corpo. 

 
 SUB TOTALE ATTREZZATURE € 7.000,00 
 
MANTO IN ERBA ARTIFICIALE 
 
32. Fornitura e posa in opera di manto sintetico, altezza minima 50 mm composto da 

una particolare fibra con particolare forma a due sezioni combinate e legate, non 
ritorte, con ispessimento centrale di rinforzo a diamante, atte a garantire eleva-
tissima resistenza, resilienza e durata nel tempo. Struttura monofilo, mono 
estruso a sei filamenti, di cui tre con una sezione da 325 micron e una larghezza 
di 1,35 mm e gli altri tre con una sezione da 440 micron, composto da fibre verdi 
dritte in due diverse tonalità di colore, antiabrasive, dotate di elevata memoria 
dimensionale, estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti 
UV, tessute su supporto drenante in polipropilene doppio, spalmato sul dorso con 
mescole di lattice di gomma immarcescibile, conforme ai requisiti imposti dal re-
golamento della LND, compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco. 
Fibra spessore minimo 430/320 micron, 7500 punti mq 108000 fili  mq, larghez-
za 1,35 mm.  Intaso di stabilizzazione con fornitura di sabbia silicea selezionata, 
lavata, sferoidale, granulometria 0,50/1,25 mm, conforme ai requisiti imposti 
dalla LND, fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il 
manto su tutta la superficie. Intaso prestazionale di granulo elastomerico in 
gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,50 
a 2,50 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alla 
normativa vigente, privo di polvere o di parti estranee, ricoperto ed incapsulato 
con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti 
ecologici e atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza 
all’abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035/7 sul rilascio dei 
metalli pesanti e al Decreto Ronchi, conforme ai requisiti imposti dalla LND, forni-
to nella quantità necessaria a formare l’intaso prestazionale (riferimento. Punto 
5, tabella prestazionale del Regolamento della LND). Quantità pari a circa mq 
7.500,00. 

33. Fornitura e posa in opera del manto tipo monofilo h. 30/35 mm, costituito da 
speciali fibre HRS (high resilient system) verde bicolore, per una maggiore somi-
glianza all'erba naturale, ad "alta memoria elastica" prodotta per estrusione con 
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polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistente ai raggi UV, al gelo, an-
tiabrasive, e di ottima durabilità; non ritorto ma incamiciato con doppio filo in-
trecciato per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto, 
drenante, spalmato sul dorso con mescole di lattici di gomma immarcescibile. Fi-
bra spessore 145 micron, 8000 punti mq, 96000 fili mq. Intaso di stabilizzazione 
fornitura di sabbia silicea selezionata, lavata, sfeiroidale, di granulometria com-
presa controllata tra 0,45/0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 
1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie. Intaso prestazionale - for-
nitura di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di 
granulometria controllata tra 0,5 e 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma 
selezionata  rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee 
ricoperto e 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 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantità 
necessaria a formare l'intaso prestazionale. Quantità pari a circa mq 1.550,00. 

 
 SUB TOTALE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE € 284.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE TECNICA 
 

12 
 

5. SICUREZZA  

Considerata la presenza di altra ditta che dovrà realizzare l’impianto di illuminazione e 
la posa del manto superficiale della pista di atletica e delle relative attrezzature, i la-
vori per evitare interferenze pericolose potrebbero comportare la sospensione e la ri-
presa per macro fasi. Pertanto i lavori di demolizione, di realizzazione dello scavo di 
sbancamento relativi al campo da calcio verranno coordinati in base allo stato di avan-
zamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione e del rifacimento del-
la pista di atletica. Durata dei lavori di realizzazione del campo ipotizzata 45 giorni. 
 
L’INTERVENTO PER IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE SI EFFETTUERA’ SE-
CONDO LE SEGUENTI FASI:  
- Rimozione delle panchine, delle porte;  
- Rimozione di circa 10 cm di terreno dal campo da gioco esistente;  
- Rimodellatura e scavo del terreno laterale nelle zone interessate dall’ampliamento 

dell’impianto con parziale riempimento degli scavi con terreno opportunamente 
compattato;  

- Riprofilatura dell’area del campo da calcio attraverso idonea macchina operatrice a 
controllo laser allo scopo di realizzare le pendenze previste dalla LND (0,4%);  

- Realizzazione del drenaggio primario e secondario come previsti dalla LND;  
- Realizzazione dell’impianto di irrigazione, da rete idrica esistente e cisterna di ac-

cumulo;  
- Posa in opera di geo-composito sull’intera superficie del campo, con adeguato 

sormonto dei teli;   
- Formazione della massicciata di sottofondo eseguita mediante fornitura e posa in 

opera di materiale arido di cava della granulometria di 20 - 40 mm, steso con 
spessore medio di 14 cm, compresa la livellazione laser, la rullatura ripetuta con 
rullo vibrante fino completo assestamento;  

- Intasamento della massicciata mediante fornitura e posa in opera di graniglia la-
vata, stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione laser, il controllo 
dei piani di progetto e la rullatura ripetuta con rullo vibrante fino completo asse-
stamento.  

- Fornitura e posa in opera di canale grigliato completo di griglia in acciaio zincato 
anti tacco, posto in opera su letto in calcestruzzo, rinfiancato sempre in calce-
struzzo e collegato alla rete fognaria. 

- Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3 cm di sabbia di 
frantoio con granulometria 0,2 – 0,8 mm fino ad ottenere una superficie comple-
tamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale.  
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- Dopo il collaudo del sottofondo da parte della Commissione Nazionale Impianti 
Sportivi in Erba Artificiale della LND_FIGC di Roma si procederà alla posa in opera 
del manto in erba artificiale con altezza del filamento di 60 mm, intaso in “gomma 
nobilitata di colore verde o marrone”. 

- A completamento dell’impianto verranno realizzati la recinzione, la rigatura del 
campo, la posa in opera degli accessori: porte, bandierine, panchine, compresi 
quadri elettrici e interruttori differenziali e magnetotermici a protezione delle linee. 
 

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA) 
Oneri relativi alla sicurezza, approntamento cantiere, predisposizione di rete di delimi-
tazione di cantiere, percorsi anche con l’ausilio di pedane sopraelevate per lo scavalco 
della pista di atletica in fase di realizzazione per il passaggio dei mezzi di cantiere, se-
gnaletica e cartellonistica di cantiere, coordinamento imprese, cassetta di pronto soc-
corso, baraccamenti operai per spogliatoi, servizi e mensa, DPI individuali, opere atte 
ad evitare la formazione di polvere dovuta agli scavi e ai rinterri e quant’altro occorre 
per eseguire i lavori in perfetta sicurezza. 
 
 SUB TOTALE SICUREZZA € 12.000,00 
 
6. DISPONIBILITA’ DELLE AREE E DESTINAZIONE URBANISICA DELLE 

STESSE  

Il nuovo impianto sarà collocato nell’area di sedime dell’attuale campo da calcio con 
modesti allargamenti della superficie di ingombro su ciascuno dei quattro lati. 
L’intervento in oggetto è localizzato presso il Centro sportivo di proprietà comunale, 
denominato “CENTRO SPORTIVO CAMANGHE’”, ubicato nella frazione di Endenna nel 
Comune di Zogno (BG), in Via Camanghè. Dati identificativi catastali: N.C.T. Sezione 
Endenna, Foglio 1, Mappale 3682. 
Dati identificati PGT: Servizi e Attrezzature Pubbliche, di Uso Pubblico e Privato esterni 
ai nuclei storici. A migliore individuazione dell’Impianto, all’interno della tavola di pro-
getto sono riportati gli estratti cartografici di inquadramento generale. 
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7. QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA  
IMPORTO 

(€) 
TOTALE 

(€) 

a. Lavori a base d’asta  
 Opere di smantellamento, scavi, drenaggi e sottofondi 150.000,00   
 Impianto di irrigazione 27.000,00  
 Manto in erba artificiale 284.000,00  
 Opere edili e complementari 25.000,00  
 Attrezzature 7.000,00  
 Totale Opere 493.000,00  
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 12.000,00   
Sommano 505.000,00

b. Somme a disposizione  
 IVA 10% sui lavori a base d’asta  50.500,00 
 Verifica progetti e commissioni di gara 2.300,00
 Incentivo RUP  2.500,00 
 Diritti per collaudo e omologazione L.N.D. e parere CONI 10.000,00
 Documenti amministrativi e pareri legali 2.200,00
Sommano 67.500,00

c. Spese Tecniche e di Proposta 
 Spese progettazione definitiva      5.000,00
 Spese progettazione esecutiva e CSP  5.000,00
 Direzione Lavori e CSP  7.500,00 
 Collaudi Tecnici e amministrativi 4.000,00
 Oneri notarili e catastali 11.000,00
Sommano 32.500,00

TOTALE (a+b+c) 605.000,00
 

8. IPOTESI SPESE AGGIUNTIVE ANNUE PER GESTIONE CAMPO 

 
Manutenzione ordinaria   
Manutenzione straordinaria   
Omologazioni   

TOTALE ANNUO (Oneri e I.V.A. compresi) 7.500,00 


