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—————————————————————————————————— 

RELAZIONE TECNICA 

—————————————————————————————————— 

PREMESSE 

 

La presente relazione riguarda un intervento edilizio promosso dal Centro Universitario 

Sportivo di Messina e denominato “ RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CON 

FORMAZIONE DI MANTO IN SINTETICO  PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

UNIVERSITARIO DI MESSINA SITO IN CONTRADA  ANNUNZIATA E IDENTIFICABILE 

IN CATASTO AL FG.99 PART.1652. 

La detta associazione, all’ interno del citato complesso mediante apposita 

convenzione stipulata in data 12/12/2013 con l’ Università degli Studi di Messina quale 

ente proprietario dell’ immobile,  ha in gestione un campo polivalente all’ aperto avente 

una superficie complessiva di 11.500,00 mq. con terreno di gioco pari a  mt. 

64,95x125,90 all’ interno della quale risultano presenti du campi da calcio a 5 

interamente recintati e delle dimensioni pari a mt. 43,90x22,20 sono inoltre presenti 

delle tribune spettatori con 648 posti a sedere nonché n.4 torri fari. 

Considerate le mutate condizioni del panorama dell’ offerta sportiva, il Centro 

Universitario è venuto nella determinazione di ripristinare le condizioni iniziali del campo 

di Calcio ad 11 con manto in erba sintetica, e con possibilità di realizzare tre campi da 

Calcio ad 8 con recinzione modulare che, all’ occorrenza ed a seconda delle esigenze 

sportive, darebbe la possibilità di utilizzare l’ impianto in tutta la sua estensione in 

quanto allo stato così come partizionato non permette di utilizzare l’ intera estensione 

della superficie del campo.  

A seguito pertanto di sopravvenute esigenze di gestione del citato stabile il Centro 

Sportivo Universitario ha dato incarico per la progettazione e direzione dei lavori allo 

scrivente Ing. Mavilia Giuseppe iscritto all’ ordine degli Ingegneri della provincia di 

Messina al n. 3595 con studio in Saponara via Musarra 2, 

mail:giuseppemavilia@virgilio.it pec: giuseppe.mavilia@ingpec.eu . 

Ad evasione dell’ incarico conferito, effettuati vari sopralluoghi e riunioni con gli 

amministratori dell’ associazione, è stata trovata una soluzione progettuale a soffisfo 
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delle esigenze suesposte della committenza. 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE/PROGETTO 

 

Allo stato attuale come desumibile dagli elaborati grafici e dalla documentazione 

fotografica prodotta dallo scrivente il terreno di gioco risulta occupato da due campi di 

calcio a 5 ciascuno dei quali delle dimensioni pari a mt. 43,90x22,20 gli stessi risultano 

interamente recintati con rete metallica i cui pali risultano ancorati alla base attraverso 

un cordolo in c.a. ed inoltre perimetralmente agli stessi risultano presenti delle cunette 

di raccolta acque. Il piano di posa  di detti campi risulta rialzato rispetto alla rimanente 

porzione del campo da gioco per una altezza pari a 5 cm, tale strato risulta realizzato 

con conglomerato bituminoso drenante con giacitura inclinata al fine di consentire il 

regolare deflusso delle acque superficiali veso le già citate cunette, sullo stesso strato 

risulta a sua volta collocato un manto in erba artificiale opportunamente zavorrato 

mediante intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea.  

Nella rimanente porzione del campo di gioco risulta presente un manto in arba 

sinetica ormai disvelto e posato su uno strato di conglomerato bituminoso drenante, sui 

lati Est e Sud risulta presente una recinzione in rete metallica a maglia incrociata 

dell’ atezza pari a 2,00 mt. ed inoltre è presente un accesso carrabile sul lato Sud-

Ovest. 

L’ intervento in progetto prevede : 

- La rimozione della recizione esistente compreso il cordolo di base dei campi di 

calcetto esistenti; 

- La rimozione manto esistente per tutta l’ area in cui è previsto la realizzazione 

del campo a 11 ovvero per una superficie pari a mt. 67,00x103,00: 

- La scarifica del conglomerato bituminoso di rialzo presente nel campi di 

calcetto; 

- La realizzazione nei lati Est e Sud di una recinzione in rete morbida da 2,00 a 

6,00 mt. in adiacenza alla recinzione esistente previa realizzazione di un muretto 

di base in c.a. su cui ancorare i pali della realizzando recinzione; 



 3 

- La realizzazione sul lato Nord previa realizzazione di un muretto di base in c.a. 

su cui ancorare i pali di una recinzione costituita  da 0 a 2,00 mt da rete 

romboidale metallica e da 2,00 a 6,00 da rete in nylon verde il tutto da 

realizzarsi medinate il reimpiego dei materiali dismessi dalla recinzione dei 

campi di calcetto; 

- La realizzazione sul lato Nord di cancelli carrabili ciascuno dei quali di 

dimensioni pari a mt. 3,50x3,00 e di due cancelli pedonali ciascuno dei quali di 

dimensioni pari a mt. 1,20x2,50; 

- La posa  per una superficie pari a mt. 67,00x103,00 di manto in erba manto in 

erba sintetica di tipo monofilo H 62 mm,  spessore della fibra minimo 100 

micron, struttura della fibra dritta, costituito da speciali fibre HRS; 

- La posa in opera di una coppia di panchine; 

- La posa di una coppia di porte regolamentari per calcio a 11. 

CONCLUSIONI 

 

 Per quanto non specificato dettagliatamente si rimanda al computo metrico allegato e 

agli elaborati grafici allegati alla presente. 

Saponara lì 26/06/2017 

 

                                                                                          IL TECNICO 

 


