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PREMESSA 
Il progetto riguarda la rimodulazione delle opere di 

rifunzionalizzazione del campo sportivo “F.Vassallo” sito nel Comune di 
Licodia Eubea (CT). Tale impianto è idoneo alla disputa di partite di calcio ad 
undici e fa parte di un complesso sportivo polivalente di proprietà comunale 
composto anche da un campo di calcio a cinque e da  una piscina. 

La struttura sorge all’ingresso del paese per chi proviene dalla S.P. 38 
III in un’area destinata ad attrezzature sportive come da P.R.G. Ultimata alla 
fine degli anni 70, ha rappresentato per il Comune di Licodia Eubea ed i paesi 
limitrofi un importante servizio per lo svolgimento d’attività sportive. 
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Alla struttura si accede tramite cinque ingressi, uno destinato agli 
spettatori di casa, uno destinato alla tifoseria ospite uno sempre per i tifosi 
ospiti diversamente abili e due destinati agli atleti ed al personale di servizio, 
quest’ultimo anche destinato a via di fuga per la tifoseria locale. Ogni varco 
ha inoltre la funzione di uscita di sicurezza per i percorsi di evacuazione di cui 
si rende conto nell’apposito elaborato grafico.  

Il campo sportivo attualmente si presenta in terra battuta, ma nel 
progetto di rifunzionalizzazione di che trattasi si prevede di realizzarlo in erba 
sintetica proprio per potenziare al massimo la struttura rendendola fruibile ed 
appetibile sia dalla popolazione locale sia da quella fluttuante. 

Allo stato attuale la struttura necessita di interventi di manutenzione e 
rifunzionalizzazione interessanti tutti i locali  interni di gestione, la pensilina 
della tribuna ed il campo che, come detto, si prevede di dotarlo di erba 
sintetica, ma l’entità del finanziamento non permette di effettuare l’intervento 
inizialmente ipotizzato per cui è stato necessario rimodulare il tutto 
concentrandosi alle sole opere riguardanti il terreno di giuoco. 
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L’INTERVENTO 
 Per la realizzazione del nuovo terreno di giuoco si sono seguite le 

indicazioni del Regolamento Standard approvato dalla C.I.S.E.A. in data 07 
dicembre 2018 dal titolo: Regolamento “LND Standard” per la realizzazione 
di un campo da calcio in “erba artificiale” destinato ad ospitare i campionati 
F.I.G.C. – LND sino alla Serie “D” e S.G.S., le quali forniscono indicazioni 
sia sul pacchetto di sottofondo da utilizzare sia sulle misure del campo. 

SOTTOFONDO 

Il pacchetto scelto per la realizzazione del sottofondo è quello illustrato in 
Figura 1, come si evince si è optato per la soluzione a drenaggio orizzontale 
consistente in uno strato di inerti su geodreno e terreno compattato. 
Trattandosi infatti di un terreno di gioco già esistente si potrà utilizzare esso 
stesso come sottofondo (previa consona rullatura e compattazione), per poi 
stendere su di esso gli altri elementi che compongono il pacchetto prescelto 
che sono, dal basso verso l’alto:  

• il sistema di geodreno;  
• lo strato di inerti;  
• il manto erboso artificiale. 

 

 
Figura 1 – Pacchetto prescelto 
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Caratteristiche e spessore dei vari componenti sopra menzionati seguono 
fedelmente quanto previsto nel Regolamento Standard CISEA 2018 e sono 
esplicitati negli elaborati grafici ed economici a corredo di codesta relazione. 

MISURE DEL CAMPO 

Per la trasformazione e la messa a norma di un campo con il manto in erba 
artificiale, si dovranno seguire le seguenti direttive: 

1. Allargamento delle recinzioni in maniera adeguata (anche parziale) per 
le nuove misure totali del progetto da realizzare, 

2. Adeguamento alle misure del campo per destinazione e di sicurezza con 
2,50 m sui lati lunghi e di 3,50 m sui lati corti, 

3. Se le misure della tracciature non arrivano a quelle indicate nel 
prospetto sopra indicato, si potranno applicare le seguenti tolleranze 
sulle tracciature:  

 
Il terreno di giuoco del “F. Vassallo” risente di due grosse limitazioni sul lato 
corto del campo. Infatti ad ovest (tribuna ospiti) è limitato da un muro di 
contenimento  che non permette di arretrare la recinzione più di quanto non lo 
sia già, mentre dal lato est (tribuna locali) l’arretramento della recinzione deve 
essere contenuto entro la distanza di un metro in quanto un arretramento 
maggiore comprometterebbe l’ampiezza del percorso di evacuazione degli 
spettatori in caso di  emergenza con conseguente riduzione della capienza da 
parte della commissione pubblici eventi.  
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Foto 1:  muro di sostegno tribuna ospiti 

 
Foto 2 : via  di fuga tribuna spettatori locali 
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Le limitazioni sopra illustrate non consentono di raggiungere le misure 
previste per il torneo di Serie D, e da apposito rilievo effettuato è stato 
constatato che è possibile raggiungere le dimensioni utili per la categoria 
Eccellenza ma solo potendo usufruire della possibilità di ricorrere alla 
tolleranza del 4%, così come riportato nella tabella sopra allegata. 
Il nuovo terreno di giuco avrà quindi le dimensioni di 100,00x57,60 metri a 
cui vanno aggiunte le fasce del campo per destinazione  e di sicurezza 
elencate al precedente punto 2, per un totale di metri 107x62,60. 
Per un quadro più esaustivo si rimanda agli appositi elaborati di progetto.  

IRRIGAZIONE E DRENAGGIO 

L’adeguamento del terreno di giuoco prevede anche l’installazione di un 
nuovo sistema di irrigazione formato da 6 irrigatori (3 per ogni lato lungo) 
posti al di fuori del campo per destinazione con raggio di irrigazione pari a 38 
metri in maniera da assicurare la copertura uniforme dell’intero terreno di 
gioco. L’acqua arriva agli irrigatori attraverso una pompa che andrà a pescare 
direttamente nel serbatoio posto nel locale al di sotto della tribuna che ospita 
gli spettatori locali. 
Per favorire il ruscellamento delle acque meteoriche, il nuovo terreno di gioco 
sarà sagomato nella maniera cosiddetta “a schiena d’asino” la linea di colmo 
coincidente con l’asse parallelo ai lati lunghi e passante per il centrocampo e 
pendenza dello 0,6%.  
Nei lati lunghi, subito dopo la fine del campo per destinazione, saranno quindi 
poste le canalette perimetrali di superficie (con griglia antitacco per la 
sicurezza degli atleti) che hanno la funzione di raccogliere le acque che, a 
causa della suddetta pendenza del terreno, scivoleranno dal campo verso 
l’esterno. Le acque così convogliate saranno poi dirette verso lo scarico 
fognario attraverso apposito percorso. 
I particolari di tali installazioni sono riportati negli elaborati grafici a corredo 
del progetto. 

RECINZIONE 

Tutto attorno al terreno di Gioco sarà posta una nuova ed adeguata recinzione 
a protezione degli atleti e degli addetti in campo. 
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Tale recinzione avrà altezza di m 2,20 e sarà installata su apposito cordolo che 
ne assicurerà la stabilità. 
Per i dettagli si rimanda all’apposito elaborato di progetto. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Il seguente progetto non si occupa del nuovo impianto di illuminazione al 
servizio del Campo Sportivo, in quanto questo sarà oggetto di attenzione in un 
più ampio progetto di rifacimento di tutti gli apparati luminosi del Comune di 
Licodia Eubea.  
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CONCLUSIONI 
Nell’ambito del progetto di ammodernamento del campo “F. Vassallo” sito 
nel Comune di Licodia Eubea, è stato prodotto il seguente aggiornamento del 
progetto esecutivo. 
Le mutate circostanze al contorno, rispetto all’ipotesi iniziale di intervento, 
hanno fatto sì che la cifra stanziata in origine non riesca più a coprire per 
intero le opere inizialmente programmate. 
Si è giunti quindi ad una rimodulazione del progetto che ha inteso privilegiare 
le opere da effettuarsi sul terreno di gioco. 
In tal senso si è operato in osservanza del Regolamento Standard approvato 
dalla C.I.S.E.A. in data 07 dicembre 2018, il quale fornisce indicazioni su 
dimensioni e materiali da usare per un terreno da calcio in manto artificiale in 
maniera da poter essere considerato idoneo, e quindi omologato, dal 
competente ufficio della LND. 
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