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1. Premessa 

Il Comune di Polla è proprietario del principale impianto sportivo del territorio, lo 

stadio ”Antonio Medici” inaugurato e benedetto da Padre Egidio Parisi il 13 giugno del 

1951. L’impianto inizialmente è nato per la pratica del calcio, sport nascente in 

quegl’anni, e portato avanti con serie calcistiche di notevole interesse, infatti la 

squadra locale negli anni “70”  arrivò a vincere il campionato di serie “D. 

Premesso che 

a) la Regione Campania riconosce e promuove le manifestazioni sportive 

agonistiche e la pratica sportiva soprattutto per la popolazione giovanile quale 

strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale opportunità per le realtà 

territoriali; 

b) al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione delle attività sportive, la Regione 

Campania intende intervenire per il ripristino ovvero il regolare funzionamento 

degli impianti esistenti che ospitano manifestazioni sportive agonistiche di 

carattere almeno nazionale; 

c) per il conseguimento di tale finalità, la Regione Campania prevede di finanziare la 

realizzazione di interventi volti a sostenere l’innovazione funzionale e tecnologica 

degli impianti, destinando parte delle economie del “Programma Summer 

Universiadi Napoli 2019” e prevedendo che le opere siano da attuarsi a cura dei 

Comuni, previa manifestazione di interesse. 

Il Comune di Polla ha partecipato all’avviso pubblico emanato dalla regione 

Campania con Delibera della Giunta Regionale ed approvato con D.D. n.1 del 

09/01/2020. 

Obiettivi di tale avviso è quello di procedere alla Manifestazione di interesse 

relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer Universiade 

Napoli 2019” per interventi urgenti. 

In tale contesto, la Regione Campania ha individuato, tra le priorità di intervento, la 

realizzazione di azioni finalizzate a “Interventi che rivestano carattere di urgenza 

per il ripristino o il regolare funzionamento degli impianti che ospitano 

manifestazioni sportive agonistiche almeno di carattere nazionale”. 

Il Comune di Polla ha partecipato all’avviso de quo, risultando assegnatario di un 

contributo omnicomprensivo di ogni onere di legge pari ad € 60.000,00 come 

risultante da Decreto Dirigenziale n.236 del 15/06/2020 della Regione Campania. 

Considerato che: 
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 è volontà dell’Amministrazione realizzare gli “Interventi urgenti per la 

riqualificazione del campo da tennis e la realizzazione di una mini 

pista di atletica”, e per tale motivo è stato dato incarico all’UTC di 

predisporre la necessaria progettazione in conformità al D.Lgs. 50/2013; 

 l’Ufficio tecnico comunale ha predisposto lo “Studio di fattibilità tecnica ed 

economica” per detti interventi; 

 lo “Studio di fattibilità tecnica ed economica” è stato regolarmente approvato 

con D.G.C. n.118/2020 del 28/7/2020; 

con la presente viene redatto il progetto definitivo-esecutivo al fine di completare la 

l’iter progettuale e perfezionare l’ammissione al finanziamento del progetto in parola. 

2. Normativa di riferimento 

I principali riferimenti normativi ed i vincoli di legge verificati relativamente alla 

progettazione di che trattasi sono: 

 DPR 6 giugno 2001 n.380 – Testo Unico per l’Edilizia; 

 Legge 17 agosto 1942 n. 1150 – Legge Urbanistica; 

 DPR 13 febbraio 2017, n.31 – Regolamento recante individuazione degli 

interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzato ria semplificata; 

 Piano Regolatore Comunale in vigore; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 – Testo Unico per la Sicurezza; 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici; 

 Regolamento Tecnico della F.I.T. – Federazione Italiana Tennis; 

 Prontuario di verifica Attrezzature e Attrezzi – FIDAL. 

3. Obiettivi e finalità dell’intervento 
L’intento dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie Società 

Sportive e le Istituzioni Scolastiche è quello di candidare la “Struttura Sportiva” alle 

competizioni Regionali e Provinciali dei progetti posti in essere dal CONI, pertanto il 

contributo richiesto per la realizzazione della pista di atletica ed il campo da tennis, 

renderebbero maggiormente adeguata la struttura con ulteriori attività agonistiche. 

4. Stato di Fatto 
All’interno del complesso sportivo sono presenti: 

 un campo di calcio in erba; 
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 un campo di calcio in terra battuta; 

 un campo da calcetto in sintetico; 

 un campo da tennis; 

 una palestra attrezzata per fitness; 

 un campo per il gioco delle bocce; 

 uno spazio ricreativo; 

 un campo di pallavolo; 

 un campo da basket. 

Il campo da calcio in erba è di misure regolamentari ed è utilizzato per campionati 

di calcio  di qualsiasi serie, dispone di due tribune di cui una coperta per la capienza 

complessiva di circa 1.500 spettatori ed è dotato oltre che dai normali spogliatoi anche 

di sala medica e varie attrezzature a cui ultimamente si è aggiunto un defibrillatore da 

utilizzarsi in caso di emergenza. 

In particolare l’edificio in struttura in cemento armato è costituito dai seguenti 

ambienti:  

 n°2 distinti spogliatoi per atleti, ciascuno dotato di n° 1 wc, ,e n° 10 docce; 

 n°2 lavabi; 

 n°1 spogliatoi per arbitri dotato di un wc, un lavabo e n° 2 docce;  

 n°1 locale destinato a magazzino per deposito di attrezzi per la manutenzione del 

campo;  

 n°1 locale destinato a sala medica - posto di pronto soccorso. 

Detto impianto è dotato di torri fari per le manifestazioni notturne. 

In tempi recenti è stato utilizzato da squadre professionistiche e dilettantistiche per 

ritiri e preparazione pre-campionato quali la Salernitana, Taranto, Foggia, 

Battipagliese, Nocerina, Cavese, non ultimo il Taranto nell’estate del 2019.  

L’altro blocco spogliatoi anch’esso aventi le caratteristiche tecniche di quello 

destinato per il campo a 11 è utilizzato per il campo a 5 e per il tennis. 

La Struttura Sportiva è attualmente utilizzata dalle seguenti società sportive: 

 A.S.D. U.S. Pollese 1923: Squadra di calcio che disputa campionato di 3^ 

categoria; oltre alla squadra di Over 40; 

 A.S.D. FUTSAL INSEIA POLLA: Squadra di calcio a 5 che disputa campionato di  

categoria; 

 A.S.D. FEVIAN SOCCER ACAMEDY: Scuola calcio comprensoriale che conta circa 

300 iscritti tra le varie categorie del settore giovanile. 

Inoltre, la struttura viene utilizzata da: 
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 Società Sportive per campionati di calcio di varie categorie sia Regionali che 

Provinciali e anche di allievi, pulcini , scuola calcio, over 35 ecc.); 

 Associazioni di cittadini per tornei amatoriali di tennis, calcio a 8 (calciotto), 

calcio-tennis, calcetto (calcio a 5), incontri di calcio amichevoli; 

 Istituzioni scolastiche per tornei scolastici, giochi studenteschi, giochi della 

gioventù ecc. 

  Associazioni sociali per manifestazioni e progetti di solidarietà sociale: Campo 

scuola intercomunale di educazione stradale BIMED “W i bambini”, Torneo della 

solidarietà “Sportabilia” (tornei sportivi e manifestazioni per disabili), Un goal per 

la vita manifestazione organizzata dai familiari delle vittime della strada con 

patrocinio di questo Ente. 

Il numero complessivo di utilizzi dell'impianto che annualmente viene effettuato 

dagli utenti  può essere quantificato in circa 9.000. 

Date le sue peculiarità sicuramente l’impianto sportivo di Polla è fra le migliori 

strutture della Provincia a Sud del Salernitano. 

Si ritiene precisare, altresì che l’impianto sportivo, i suoi spazi ed i servizi di 

supporto la viabilità, le aree di sosta, sono ampiamente adeguati e consentono l’uso 

da parte dei disabili, in maniera decisamente ottimale. 
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4.1. Campo da tennis 
Il campo da tennis presenta delle discontinuità in diversi punti della 

pavimentazione, ormai obsoleta, che non permette la regolare fruizione dell’impianto; 

inoltre, sulla base degli elementi riscontrati ed all’esito dei sopralluoghi effettuati si 

può affermare che il manto non offre nessuna garanzia nemmeno in termini di 

sicurezza di che ne usufruisce. Per cui si richiedono interventi che rivestono carattere 

di urgenza per il ripristino o il regolare funzionamento del campo. 

  

4.2. Campo da calcio con pista di atletica 

Il campo di calcio è circondato da un anello con finitura di asfalto che presenta sul 

lato lungo a ridosso della tribuna coperta alcune corsie che sono utilizzate per 

l’allenamento durante le sedute di calcio e/o come pista per corse amatoriale di 

atletica. A buon vedere tali corsie necessitano di manutenzione e richiedono interventi 

che rivestono carattere di urgenza per il ripristino o il regolare funzionamento. 



“SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019” 

INTERVENTI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO TENNIS E REALIZZAZIONE PISTA ATLETICA 

Progetto Definitivo-Esecutivo 

U.T.C. – Comune di Polla Pagina 7 di 8 

  

5. Intervento di Progetto 
L’ipotesi progettuale alla base dell’intervento prevede la riqualificazione ed il 

potenziamento di un’area sportiva attraverso il rifacimento del manto superficiale del 

campo da tennis nonché la realizzazione di una mini pista di atletica sia a supporto del 

campo di calcio durante gli allenamenti sia per attività di atletica non agonistica quale la 

corsa più popolare, la gara dei 100 metri. 

L’esigenza di garantire la massima fruibilità del complesso sportivo ed una più ampia 

platea possibile di utenti, interessati alle diverse funzioni presenti, nonché la creazione di 

un ambiente armonico, rilassante e qualificante impone inoltre la previsione 

dell’utilizzazione, ove possibile, di materiali eco-compatibili per la pavimentazione. 

Certamente l’intervento mira ad offrire un servizio completo e performante con manti di 

ultima generazione al fine di preservare gli atleti sia per il tennis che per la pista e rendere 

piacevole il gioco e la corsa. 

Per la sistemazione del campo da tennis è necessario effettuare le seguenti 

lavorazioni: 

 Sistemazioni localizzate delle zone ammalorate, mediante pasta riempitiva mista ad 

inerti di granulometria controllata; 
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 Applicazione a spatola gommata di 2 mani di resina tipo softbase a saturazione ed 

occlusione degli spazi del tappetino in asfalto. intervallato da levigatura e pulizia; 

 Applicazione a spatola gommata di 2 mani di resina tipo supersoft doppio grigio, 

intervellate da levigature e pulizia; 

 Applicazione a spatola gommata di 2 mani di resina tipo top doppio di 2 colori 

differenti, per meglio evidenziare la zona del campo da quella del fuori campo, 

intervellate da levigature e pulizia.  

 Esecuzione della rigatura da gioco del campo con pitlinea: prodotto costituito da 

resine stiroloacriliche di particolare resistenza e da pigmentazioni ad alto potere 

coprente. 

 Colori prescelti: verde ed azzurro  

Per la sistemazione e realizzazione della mini pista di atletica, costituita da n.4 corsie 

lunghe 130 metri e larghe 1.22 metri, è necessario effettuare le seguenti lavorazioni al fine 

di realizzare una pavimentazione a manto continuo installato su sottofondo in asfalto: 

 Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente; 

 Posa in opera di nuovo manto di asfalto tappetino di 3 cm per livellamento 

disconnessioni; 

 Applicazione, sul sottofondo, di primer costituito da legante poliuretanico 

monocomponente; 

 Posa in opera del sottomanto di base, costituito da impasto in granuli di gomma sbr 

di colore nero granulometria medio grande, e legante poliuretanico 

monocomponente; 

 Posa in opera del manto di usura (calpestio), costituito da impasto in granuli di 

gomma sbr del colore prescelto di granulometria medio fine e legante poliuretanico 

monocomponente; 

 Esecuzione di tracciature. 

La superficie così ottenuta con ciclo costituito da due strati (sottomanto e strato di 

finitura) è resistente all’abrasione ed alle radiazioni ultraviolette,  è durevole nel tempo e 

non abbisogna di manutenzione. 


