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1. PREMESSA 

 

In data 10 febbraio 2016 la Giunta Comunale di Cologna Veneta, con Deliberazione n. 21, ha 

approvato il progetto preliminare avente ad oggetto “Ampliamento degli impianti sportivi 

adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta” predisposto dall’Ufficio Tecnico del 

Comune di Cologna Veneta. 

Il progetto prevedeva la realizzazione dei seguenti nuovi impianti sportivi: 

 campo da calcio a 5 outdoor in erba sintetica con blocco spogliatoi prefabbricato, da 

costruire in conformità di quello in corso di realizzazione; 

 campo per street basket; 

 campo da basket; 

 n. 2 campi da beach volley, allestibili per un campo per il calcio su sabbia; 

 spazio per manifestazioni. 

In data 25 maggio 2016, con determinazione n. 274, il Comune di Cologna Veneta ha affidato 

al sottoscritto l’incarico professionale per la progettazione di livello definitivo/esecutivo, 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dell’intervento per la 

realizzazione di un campo di calcetto nell’area adiacente il Palazzetto dello Sport di Cologna 

Veneta, quale 1° Stralcio dell’intervento complessivo approvato a livello preliminare. 
 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

 

L’intervento di progetto verrà realizzato in un’area di proprietà Comunale a sud-est del centro 

città di Cologna Veneta, accessibile da Via XX Marzo, in prossimità dell’intersezione con la 

Strada Provinciale n. 7 che costeggia il fiume Guà. 

La zona, denominata “Cittadella dello Sport”, comprende il Palazzetto dello Sport e i piazzali 

destinati a parcheggio a servizio degli impianti sportivi. Ad est del Palazzetto sono in fase di 

completamento i lavori per la realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con spogliatoi 

prefabbricati a servizio dell’impianto. 

L’area di intervento del presente progetto sarà ubicata a sud del campo di calcio a 5 in fase di 

completamento e confina direttamente con esso; l’accesso avverrà dalla viabilità esistente. 

Le opere previste dal progetto sono esterne alle fasce di rispetto di 12.00 m dalla Strada 

Provinciale e di 6.00 m dal corso d’acqua. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Norme CONI per l’impiantistica sportiva – Approvate con deliberazione del Consiglio 

Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008; 

 Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate 

 D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni 

per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 

gennaio 2008”. 
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4. PROGETTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR 

 

E’ prevista la realizzazione di un campo per calcio a 5 outdoor con manto in erba sintetica, di 

dimensioni esterne totali pari a m 35.00x22.50; sul lato lungo est del campo, in 

corrispondenza delle aree di sostituzione dei giocatori, sono previste due zone delle 

dimensioni esterne pari a m 5.25x1.50 per l’alloggiamento delle panchine. 

 

La pavimentazione è costituita da: 

 rilevato costituito da uno strato di materiale riciclato e uno strato di tout venant; 

 sottofondo formato da uno strato in materiale stabilizzato, per la formazione delle 

pendenze (due falde parallele ai lati corti con inclinazione pari allo 0.6%); 

 manto in erba sintetica con fili di altezza 42 mm, costituito da fibre prodotte per 

estrusione con polimeri in polietilene extra morbido, resistente ai raggi U.V., al gelo, 

completamente antiabrasivo e di ottima durabilità e drenante; intaso di stabilizzazione 

in sabbia silicea e intaso prestazionale in gomma nobilitata; 

 tracciamento del campo da calcio a 5 con intarsio di strisce dello stesso materiale del 

manto di colore bianco. 

 

La recinzione perimetrale del campo è costituita da: 

 muretti in calcestruzzo armato di spessore cm 25, su zoccoli di fondazione, per 

l’alloggiamento dei pali della recinzione (per il particolare costruttivo si faccia 

riferimento alla tavola grafica); 

 pali zincati di altezza fuori terra m 2.50 e pali zincati di altezza fuori terra m 6.00, 

alternati secondo le specifiche progettuali; 

 recinzione di altezza totale m 6.00 composta da due tipologie di rete: fino a m 2.50 rete 

metallica plastificata a maglia romboidale, per i finali m 3.50 rete in polietilene; 

 un cancello pedonale L100xH255 e un cancello carraio a due ante L250xH255. 

 

Il campo verrà attrezzato con: 

 coppia di porte regolamentari da calcio a 5 in alluminio delle dimensioni L300xH200, 

installate su plinti in cls; 

 coppia di panchine con struttura in tubolare in acciaio zincato e copertura in 

policarbonato trasparente con 6 sedute. 

 

Il campo di gioco presenterà le seguenti caratteristiche dimensionali: 

Calcio a 5:  dimensioni campo: 30,00x18,00 m 

 fascia di rispetto (campo per destinazione): 1,00 m 

 

Le dimensioni del campo, le fasce di rispetto e le segnature rispettano i regolamenti della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio Divisione Calcio a 5 e le norme CONI per l’impiantistica 

sportiva.  
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4.1 Impianto di drenaggio del campo 

 

L’allontanamento delle acque meteoriche verrà garantito attraverso: 

 percolazione dell’acqua negli strati sottostanti il manto superficiale; 

 impianto di drenaggio costituito da due canalette prefabbricate di sezione esterna 

150x170 mm circa, con griglia di copertura in acciaio zincato antitacco, posizionate nei 

lati lunghi affiancate ai muretti di recinzione, che raccolgono le acque provenienti dal 

campo grazie alla pendenza trasversale e le convogliano nella rete di smaltimento delle 

acque meteoriche di progetto. 

 

4.2 Predisposizione per impianto di illuminazione del campo 

 

Il progetto prevede la predisposizione dell’impianto di illuminazione, che sarà costituito da: 

 quadro elettrico a servizio dell’impianto, installato nell’area destinata alla futura 

installazione di spogliatoi prefabbricati; 

 predisposizione allaccio dal quadro elettrico e posa di cavidotti in PVC DN 125; 

 pozzetti di ispezione/derivazione di dimensioni interne 50x50x50 cm; 

 4 plinti in cls dim. (LxLxH) 80x115x100 cm, completi di pozzetti di ispezione dim. 

interne 40x40x40 cm, posizionati sui due lati lunghi del campo, di predisposizione per la 

futura installazione di pali con proiettori per illuminazione del campo. 

 

4.3 Impianto di irrigazione del campo 

 

E’ prevista la realizzazione di un impianto per l’irrigazione del campo, che sarà costituito da: 

 derivazione dal serbatoio di raccolta dell’acqua (capacità di 10 mc; stazione di 

pompaggio con elettropompa sommersa trifase 400 V, potenza nominale 5.5 kW, portata 

minima 120 l/m) già installato nell’area adiacente; 

 anello composto da tubazione in polietilene D.63 PN10 Alta Densità; 

 4 irrigatori a cannoncino in alluminio, posizionati nei quattro lati su pali ad altezza pari 

o superiore a m 2.50; gittata minima 14 m, portata minima 30 l/min. 

 
5. SPOGLIATOI PREFABBRICATI (di futura installazione, non compresi nel presente 

progetto) 

 

Il progetto prevede la predisposizione per l’installazione, su una platea in calcestruzzo 

armato, di un fabbricato spogliatoi in monoblocchi prefabbricati che, a livello indicativo, sarà 

conforme alle specifiche tecniche della tipologia B della ditta “PREFAB”, o equivalente, di 

dimensioni m 9.76x6.00x3.025H, altezza interna 2.70 m, all’interno del quale sono presenti n° 

2 spogliatoi per atleti e un locale tecnico. 

Il fabbricato del tipo proposto presenta le seguenti caratteristiche costruttive: 

 Struttura portante: Telaio di base e traverse di supporto pavimento in lamiera di acciaio 

zincata da 20/10. Telaio di gronda in lamiera zincata spessore 20/10 completo di n. 4 

golfari per il sollevamento e di n. 4 scarichi nelle testate. Montanti angolari in lamiera di 

acciaio zincato spessore 20/10. 
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 Verniciatura: Preparazione delle strutture mediante sgrassaggio. Applicazione di smalto 

acrilico bianco/grigio per uno spessore minimo di 60 micron. 

 Pavimento: Pannelli di multistrato fenolico spessore 18 mm. Rivestimento in teli di 

linoleum antiscivolo spessore mm 2, strato di usura mm 0,4. Coibentato in pannelli di 

polistirene EPS 80 mm. 

 Pareti: In pannelli sandwich da 50 mm composti da una lamiera esterna preverniciata 

bianco/grigio micronervata spessore 5/10, da una lamiera interna preverniciata 

bianco/grigio micronervata spessore 5/10 e interposto poliuretano espanso con densità 

40 Kg/mc. Trasmittanza termica U = 0.42 W/m2K. 

 Copertura: In pannelli sandwich da 50+40 mm composti da un supporto esterno in 

lamiera preverniciata bianco/grigio grecata 5/10, uno interno in lamiera preverniciata 

bianco/grigio finitura micronervata spessore 4/10 e interposto poliuretano espanso con 

densità 40 Kg/mc. Trasmittanza termica  U = 0.39 W/m2K. 

 
6. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

 

Il progetto prevede: 

 accesso pedonale e accesso carrabile riservato a mezzi di servizio e di emergenza, dalla 

viabilità esistente; 

 percorso carrabile di servizio interno, di larghezza pari a circa 4,00 m, per l’accesso al 

campo e alla zona di futura installazione degli spogliatoi, da utilizzare anche per il 

transito dei pedoni; 

 platea in calcestruzzo armato, confinata da muri in c.a. dotati di parapetto, di 

predisposizione per la futura installazione di spogliatoi prefabbricati. 

 realizzazione di un nuovo fossato di raccolta delle acque meteoriche a sud 

dell’intervento. 

 

Il percorso di accesso è costituito da un sottofondo in tout venant o materiale riciclato di 

spessore minimo 30 cm e da una pavimentazione in materiale misto granulare stabilizzato 

compattato di spessore minimo 8 cm. 

 

6.1 Predisposizione per impianto di illuminazione pubblica 

 

Il progetto prevede la predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica all’interno 

dell’area di nuova realizzazione, costituita da: 

 derivazione dalla rete di illuminazione pubblica esistente sulla strada ad est del 

palazzetto; 

 rete di cavidotti in PVC DN 125; 

 plinti in cls dim. (LxLxH) 80x115x100 cm, completi di pozzetti di ispezione dim. interne 

40x40x40 cm, di predisposizione per la futura installazione di punti luce di 

illuminazione pubblica. 
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6.2 Rete di smaltimento delle acque meteoriche 

 

Le acque meteoriche interessanti le aree esterne saranno raccolte attraverso caditoie carrabili 

posizionate lungo il percorso confinante con il campo di calcio a 5. Le acque, attraverso una 

tubazione in PVC-U DN 250, saranno convogliate allo scarico nel fossato di nuova 

realizzazione a sud dell’intervento. 

 
6.3 Predisposizione per rete di smaltimento delle acque reflue 

 

La rete è di predisposizione per raccogliere le acque reflue prodotte dagli spogliatoi 

prefabbricati di futura installazione (non compresi nel presente progetto) e convogliarle alla 

stazione di sollevamento delle acque reflue esistente. 

In particolare la rete è costituita da: 

 predisposizione allaccio alla fognatura nera degli spogliatoi prefabbricati di futura 

installazione, con pozzetto di dimensioni interne 45x45 cm; 

 posa di tubazione in PVC-U DN 160, di collegamento alla stazione di sollevamento acque 
reflue esistente. 

 
6.4 Predisposizione per rete di acquedotto 

 

Il progetto prevede la predisposizione della rete di acquedotto costituita da: 

 derivazione dalla rete di acquedotto esistente; 

 posa di tubazione in polietilene PE-HD DE 90; 

 predisposizione allaccio degli spogliatoi prefabbricati di futura installazione, con 

pozzetto di ispezione/derivazione di dimensioni interne 50x50 cm; 

 

6.5 Predisposizione per rete di energia elettrica 

 

Il progetto prevede la predisposizione della rete di energia elettrica costituita da: 

 derivazione dalla rete di energia elettrica esistente; 

 pozzetti di ispezione/derivazione di dimensioni interne 60x60 cm; 

 cavidotto in PVC DN 125; 

 collegamento al quadro elettrico da installare nell’area di futura installazione degli 

spogliatoi prefabbricati; 

 predisposizione allaccio degli spogliatoi prefabbricati di futura installazione; 

 allacciamento alla pompa posizionata all’interno del serbatoio di raccolta acque 

esistente. 
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Per una più precisa identificazione degli interventi illustrati nella presente relazione, le 

dimensioni e le caratteristiche, si faccia riferimento alle tavole progettuali. 

 

 

Arcole, 31 maggio 2016 

 

 Il progettista 

 Ing. Franco Mancassola 


