
 

 

Cod. Fisc. – P. Iva n. 02032910156 
Sede municipale di V. Veneto, 18 – c.a.p. 20026 Novate Milanese (MI) – 

tel. 02/354731 – fax. 02/33240000 

ambiente@comune.novate-milanese.mi.it 

Provincia di Milano 

 
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONI 

 

 
 
 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 

BIENNIO 2014 E 2015 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

E  

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

 

 

 



 1

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 

- Provincia di Milano - 
 

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Tel.: 02-35473312-315 – Fax: 02-33240000 – E-Mail: comune.novatemilanese@legalmail.it 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

BIENNIO 2014 - 2015 

 

Premessa 

Il presente progetto contempla i lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà 

comunale, tali da garantire all’utenza un adeguato standard di fruibilità, igiene e sicurezza, nonché 

alcuni interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati a migliorie del patrimonio esistente. 

La dotazione del verde pubblico da gestire e manutenzionare da parte dell’Ufficio Manutenzioni è 

stata individuata in tavole attraverso aree funzionali opportunamente numerate, nella quale sono 

state calcolate le superfici mediante l’utilizzo di supporti informatici combinati al rilievo 

aereofotogrammetrico del comune. 

Tutti gli interventi di gestione del verde, previsti nell’Accordo Quadro saranno effettuati nelle aree di 

gestione e/o proprietà del comune di Novate Milanese presenti in ambito urbano. 

Gli interventi di manutenzione, a seguito di approvazione dell’impegno di spesa, verranno disposti 

dalla direzione dei lavori con specifico ordine di servizio e contabilizzati a misura sulla base dell’elenco 

prezzi di riferimento. 

La tipologia dei lavori da eseguire con l’A.Q. attengono essenzialmente, ma non esclusivamente a: 

- fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti; 

- realizzazione e manutenzione dei tappeti erbosi; 

- cura e manutenzione delle alberature stradali e dei rispettivi alloggiamenti; 

- cura e manutenzione delle piante: difesa fitosanitaria, potature, concimazioni, zappettature, 

diserbi, ecc.. 

- trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito; 

- abbattimento alberi adulti ed estrazione e/o fresature di ceppaie; 

- controllo fitopatologico della vegetazione con trattamenti tempestivi da effettuare; 

- difesa fitopatologia di piante di qualsiasi specie e tipo; 

- cura e manutenzione di aiuole e fioriere; 

- irrigazione di soccorso con acqua trasportata con autobotte; 

- gestione impianti di irrigazione - tenuta in efficienza (azionamento, programmazione, 

controllo, piccole riparazione e messa a riposo); 

- manutenzione fontane e vedovelle - tenuta in efficienza (Accensione e spegnimento 

stagionale da Aprile a Dicembre, programmazione annuale, controllo, piccole riparazione, 
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pulizia ordinaria e messa a riposo); 

- manutenzione vedovelle; 

- manutenzione impianto sportivo di via Torriani, costituito da un campo in erba naturale ed 

uno in erba sintetica oltre che delle aree di pertinenza.  

- ulteriori servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in situazioni di particolare emergenza 

(quali ad esempio condizioni meteoriche avverse, raffiche di vento, nevicate ecc..) al fine di 

rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza di cose o persone.  

Inoltre, un elemento di carattere straordinario, da puntualizzare e prevedere, è la lotta all’Ambrosia, 

prevista dall’Ordinanza Regionale n. 25522 del 29/03/1999, per cui potrebbero rendersi necessari 

interventi di pulizia e sfalci a carattere straordinario su alcune aree, da finanziare con integrazioni di 

somme nel caso si rendessero necessari.   

 

 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA 

GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO  

Arch.  Francesca Dicorato 
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DATI DI CONSISTENZA  

VERDE PUBBLICO 

     

     

N. Codice Descrizione U.M. Quantità 

  
        

1 
  TAPPETI ERBOSI - PARCHI E GIARDINI PRINCIPALI - mq 

       
197.533,58  

2 
  TAPPETI ERBOSI - AREE A VERDE - mq 

         
86.395,48  

3 
  TAPPETI ERBOSI - GIARDINI SCUOLE -  mq 

         
34.445,68  

4 
  TAPPETI ERBOSI DI PERTINENZA IMPIANTI SPORTIVI mq 

           
6.504,34  

5 
  MANTI ERBOSI PARCHEGGI INERBITI mq 

           
5.161,86  

6 
  AREE INCOLTE mq 

       
105.828,34  

7 
  

BORDI STRADA, BANCHINE, CIGLI, SCARPATE PONTI E 
CAVALCAVIA (TAGLIO ERBE E ROVI) mq 

         
35.692,98  

8 
  SPONDE TORRENTI E FONTANILI (TAGLIO ERBE E ROVI) mq 

           
9.371,25  

9 
  AIUOLE FIORITE E CESPUGLIATE mq 

           
4.710,01  

10 
  VASI ARREDO URBANO cad 

               
47,00  

11 
  ALBERATURE STRADALI cad 

             
363,00  

12 
  SIEPI E CESPUGLI ml 

           
3.230,70  

13 
  

AREE CON IMPIANTI DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN 
EFFICIENZA (ATTIVI) mq 

         
28.150,27  

14 
  FONTANE ARREDO cad 

                 
7,00  

15 
  VEDOVELLE cad 

               
25,00  

     
     
 

N.B.: 

I dati sopra indicati non sono vincolanti per l'espletamento 
dell'appalto, gli stessi sono riferiti agli interventi di 
manutenzione ordinaria realizzati negli ultimi anni.    

 

 

Per gli interventi di potatura delle alberature il numero delle 
stesse verrà indicato in apposito elenco che verrà allegato 
all'eventuale contratto attuativo.   
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DATI DI CONSISTENZA  

VERDE CENTRO SPORTIVO DI VIA TORRIANI 

   

   

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' 

      

CAMPO IN ERBA NATURALE     

AREA DA GIOCO mq 
   

7.480,00  

      

AREE A VERDE DI PERTINENZA     

GIARDINI PENSILI mq 
               

363,00  

SCARPATE TRIBUNE mq 
               

300,00  

AREA 6 ESTERNA ALLA PISTA DI ATLETICA mq 
            

4.580,60  

AREA 6_A PRE-RISCALDAMENTO mq 
            

1.593,00  

AREA 6_B FASCIA ESTERNA CAMPO IN SINTETICO mq 
            

1.149,00  

      

CAMPO IN ERBA SINTETICA DIM. 100 X 60 

AREA 8 - AREA DA GIOCO mq 
            

6.000,00  

      

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 

Impianto di irrigazione campo in erba naturale cad. 
                  

1,00  

Impianto di irrigazione in erba sintetica cad. 
                  

1,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

MANUTENZIONE AREA DI GIOCO IN ERBA NATURALE 

 

Particolare attenzione e cura và posta nel tappeto erboso dell’area da gioco, che deve avere 

caratteristiche che permettano l’attività di gioco stessa. 

Nei mesi di maggio e giugno terminano i campionati di calcio e perciò si può procedere in tutta 

libertà, senza i vincoli dettati dalle necessità di gioco, ad effettuare tutte le operazioni di tipo 

agronomico atte a riparare i danni che si sono verificati sul tappeto erboso durante l'intenso 

utilizzo dei mesi invernali. 

Il tappeto erboso giunge stressato da un lungo periodo di sfruttamento, in un'epoca poco 

favorevole alle attività metaboliche e che quindi limita le intrinseche capacità di “recupero” della 

pianta stessa, nonché da un intenso calpestio che modifica la struttura fisica del substrato 

rendendolo meno consono alle esigenze fisiologiche delle piante. 

Le principali operazioni che si svolgono in questo periodo sono la concimazione, la foratura, la 

sabbiatura, la trasemina ma esse possono essere integrate da altre operazioni agronomiche di tipo 

straordinario che devono essere valutate in funzione delle condizioni del campo di gioco e 

purtroppo dalle disponibilità economiche messe a disposizione. 

E' importante ribadire che le risorse, economiche e tecniche, necessarie per ripristinare condizioni 

pedologiche e nutrizionali sufficienti alla sopravvivenza del tappeto erboso, sono direttamente 

proporzionali all'intensità di utilizzo dello stesso. 

Importanza rilevante per un'ottimizzazione degli effetti degli interventi agronomici sulla pianta è la 

cronologia che gli stessi devono seguire al fine di interagire fra di loro e creare un effetto leva per 

l'ottimale manutenzione e/o recupero del tappeto erboso. 

Verticut o arieggiamento 

Fondamentale risulta l’arieggiamento del terreno, questa operazione, denominata Verticut, andrà 

eseguita superficialmente con attrezzi appositi, dotati di lame verticali, che consentono 

l'eliminazione e la raccolta di erba secca, infestanti e feltro che impediscono all’acqua e agli 

elementi nutritivi di penetrare adeguatamente in prossimità delle radici.  

Concimazione 

Una delle prime operazioni da effettuare dopo il Verticut è una concimazione azotata a pronto 

effetto che deve precedere di circa tre settimane la data prevista per la bucatura.  

Tale concimazione che in funzione del calendario dei diversi campionati si effettuerà nel corso del 

mese di maggio ha lo scopo di dare una “sferzata” alla pianta che si trova nel periodo di più 

intensa crescita. E' in questo mese infatti che le condizioni climatiche sono particolarmente 

favorevoli allo sviluppo dell'intera pianta, in quanto le temperature raggiungono in questo periodo 

valori prossimi all'ottimale di crescita per le essenze erbacee microterme solitamente utilizzate 

nella composizione dei miscugli per uso sportivo ed inoltre grazie alla presenza di abbondanti 

precipitazioni. 

Foratura e/o carotatura 

La foratura e/o carotatura è un'operazione meccanica che consiste nel creare dei fori nel terreno 

con l'ausilio di apposite macchine, avente lo scopo di diminuire gli effetti nefasti che il 

compattamento, causato dal calpestio dei giocatori e dal passaggio dalle macchine utilizzate per le 
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varie operazioni di manutenzione, produce sulla pianta. Gli effetti positivi della foratura non si 

limitano all'effetto fisico di diminuzione del costipamento che impedisce lo sviluppo radicale, ma, 

migliora altresì gli scambi gassosi tra suolo e atmosfera, incrementa la circolazione dell'acqua a 

livello radicale, diminuisce la formazione di ristagni idrici superficiali e permette la penetrazione in 

profondità degli elementi nutritivi poco mobili nel terreno come il fosforo e il potassio, insieme di 

fattori che interagiscono sullo sviluppo radicale e di conseguenza sulla resistenza dell'intera pianta 

agli stress climatici quali il caldo, il freddo, la siccità e meccanici dovuti al calpestio dei giocatori.  

Un altro vantaggio che si apprezza, per l’operazione di trasemina, è quello di creare delle zone in 

corrispondenza dei fori particolarmente adatte all'insediamento delle nuove piantine che si possono 

sviluppare più velocemente diminuendo i tempi di recupero della struttura sportiva.  

La bucatura viene effettuata con l'ausilio di apposite macchine, trainate o portate che possiedono 

delle punte piene o delle fustelle che estraggono una carota di terra e permettono di effettuare fori 

di diversi diametri (da un minimo di 6 a 25 mm) e di raggiungere profondità variabili da 5 cm a 40 

cm. anche il numero dei fori per unità di superficie è regolabile in funzione del tipo di macchina 

utilizzata, del diametro delle punte e dalla velocità di avanzamento e varia in media dai 700 ai 120 

fori al mq. 

E’ importunate decidere a priori quale tipo di intervento è più consono alle necessità del campo al 

fine di ovviare al compattamento che, come precedentemente ricordato, è causato dall'intenso 

utilizzo da parte dei giocatori, nello svolgimento di partite e/o allenamenti, e ciò 

indipendentemente dalle condizioni di umidità del suolo. 

Occorre preventivamente individuare ed interpretare il tipo di compattamento che affligge l’area da 

gioco, e ciò è possibile attraverso sondaggi del profilo del terreno utilizzando apposite vanghe 

preleva campioni, per mezzo delle quali è possibile prelevare sezioni di suolo sulle quali osservare 

se la causa è un sottile strato impermeabile più o meno superficiale causato da una stratificazione 

di particelle fini di argilla e/o limo o se si tratta di un problema più consistente causato da un 

importante strato di argilla localizzato subito sotto la superficie di gioco o da un insieme di 

suddette cause. 

In base ai risultati delle osservazioni effettuate si sceglierà la tipologia di intervento e l’attrezzatura 

più adatta a risolvere il problema. Così in un terreno con un compattamento dovuto alla presenza 

di una stratificazione di particelle fini e posto a pochi cm di profondità, richiederà una bucatura 

superficiale effettuata con punte o fustelle di diametro intorno ai 12 mm ma con un’elevata densità 

di fori per unità di superficie, mentre se lo strato impermeabile è posto in profondità e dovuto ad 

uno strato importante di argilla, la bucatura sarà effettuata con l’utilizzo di macchine tipo 

“Vertidrain” che con punte o fustelle di diametro fino a 25 mm, permettono di raggiungere anche i 

40 cm di profondità ma con una densità di 120 fori al mq. 

E’ di particolare importanza che la profondità di lavoro delle punte o fustelle sia superiore a quella 

in cui è localizzato lo strato impermeabile altrimenti come è ovvio tutta l’operazione non porterà i 

benefici necessari per il manto erboso. 

Altra scelta operativa è relativa al migliore tipo di punta da utilizzare, e cioè: punte piene o fustelle 

con relativa estrazione di una carota. La scelta del diametro delle fustelle o punte e la quantità di 

fori per unità di superficie, sono in relazione all’importanza del problema che si vuole correggere e 
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dal periodo di inattività del campo; per interventi importanti, è preferibile aumentare il diametro 

delle fustelle e la quantità di fori, mentre durante la stagione sportiva occorrerà effettuare fori di 

diametro inferiore che immediatamente dopo il top-dressing permetteranno il riutilizzo del campo 

senza inconvenienti per i giocatori. 

Un altro elemento importante da considerare, per il buon esito della stessa, è il livello di umidità 

del terreno al momento dell'intervento. Infatti si deve operare in condizioni di terreno in tempera 

su una profondità almeno pari a quella di lavorazione poiché, con un terreno secco, si ha una forte 

resistenza alla penetrazione degli organi meccanici, mentre con un suolo saturo di acqua, si 

causerà la demolizione della struttura del suolo, specie in terreni ricchi di particelle di argilla e limo 

con conseguente aumento del compattamento e vanificazione dello scopo della bucatura. 

E' quindi fondamentale verificare il tasso di umidità del suolo prima di ogni bucatura e se 

necessario rimandare l'intervento fino a quando le condizioni non saranno ottimali. 

Le variabili che influenzano la scelta del tipo di punta, il suo diametro, la lunghezza, la densità dei 

fori, sono molteplici e dovranno essere accuratamente valutate in campo da personale esperto che 

permetterà di ottenere il miglior beneficio dall’intervento. 

A seguito della foratura per mezzo di fustelle (carotatura), si otterranno delle carote di terreno che 

andranno raccolte. 

Top-dessing o Sabbiatura 

L'intervento che segue la bucatura è il top-dessing o sabbiatura, che consiste nella distribuzione di 

sabbia sull'intera superficie del campo al fine di colmare i fori creatisi con la bucatura e di 

contrastare la formazione del feltro. La sabbiatura dovrà essere effettuata utilizzando sabbia a 

norme U.S.G.A., con una granulometria consona all’utilizzo come ammendante o substrato per 

tappeti erbosi, ed a dosi variabili in funzione del numero e dimensioni dei fori praticati.  

La sabbia verrà applicata per mezzo di appositi rimorchi spargi sabbia, muniti di pneumatici a 

bassa pressione, uniformemente su tutta la superficie, e ciò prima di effettuare la bucatura qualora 

si sia optato per l’utilizzo di punte piene, oppure dopo la raccolta delle carote lasciate dalle fustelle. 

Dopo la distribuzione della sabbia, si procederà ad effettuare la concimazione fosfo-potassica, con 

quantità che saranno state determinate in relazione delle necessità evidenziate da un’analisi 

chimica del suolo. Terminata la concimazione, effettuando passaggi incrociati con rete tipo 

“Keystone” si procederà ad incorporare la sabbia ed il concime nei fori della carotatura e tra le 

“maglie” del feltro. 

Trasemina 

A fine campionato, al termine delle operazioni di carotatura e sabbiatura, resta da effettuare la 

trasemina sull’intera superficie di gioco, in modo da contrastare la nascita delle infestanti negli 

interspazi lasciati liberi dalle operazioni di bucatura nonché a migliorare l’aspetto estetico generale. 

Essa sarà effettuata per mezzo di apposite seminatrici munite di lame, le quali aprono un piccolo 

solco nel terreno entro il quale verrà fatto cadere il seme e da un piedino sagomato che richiude il 

solco stesso. Poiché il periodo a disposizione per lo sviluppo delle nuove piantine è limitato a circa 

tre mesi, ed in una stagione con condizioni climatiche sub-ottimali per le graminacee microterme, 

si dovranno preferire specie erbacee a rapido sviluppo, idonee per manti erbosi sportivi, 

preferendo di utilizzare lo stesso miscuglio usato all’impianto, tale da avere le stesse caratteristiche 
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di intensità, di colorazione, velocità di germinazione e di insediamento, in modo tale che non si crei 

una competizione desiquilibrata tra le stesse.  

La scelta delle varietà deve essere effettuata sulla base di elevate velocità di germinazione ed 

insediamento, resistenza al calpestio, alle malattie funginee, e bassa temperatura di vegetazione 

che permette al prato di mantenere un aspetto estetico apprezzabile anche durante i mesi 

invernali. 

Le dosi di seme da utilizzare variano da 25 a 35 g/mq in funzione delle differenti condizioni, e 

andranno distribuite in due passaggi incrociati. La profondità di semina, dovrà essere di 1 cm per 

ottenere il miglior risultato, infatti con semine superficiali il seme è maggiormente soggetto al 

disseccamento, mentre con semine troppo profonde, il seme rischia di esaurire le proprie riserve 

nutritive prima di che la plantula raggiunga la superficie. 

Irrigazione 

Dopo la semina diventa capitale l'irrigazione, che deve essere costante, poiché un disseccamento 

può risultare fatale per il seme in fase di germinazione. Si dovrà pertanto mantenere il terreno 

sempre umido effettuando irrigazioni leggere ma frequenti e se le temperature sono 

particolarmente elevate si dovrà intervenire anche 5-6 volte avendo la cortezza di effettuare 

l'ultima irrigazione a fine pomeriggio dando la possibilità alle foglie di asciugarsi prima della notte 

al fine di diminuire le possibilità di attacchi funginei. 

Taglio dopo la trasemina 

Il taglio del prato dopo la semina dovrà essere mantenuto basso al fine di limitare la competizione 

per l'aria e la luce tra il tappeto erboso esistente e le nuove piantine nate e solo in concomitanza 

con il primo taglio del nuovo prato, si aumenterà l'altezza di taglio e la si porterà ad un 50% in più 

rispetto al periodo di gioco, e ciò per tutto il periodo di riposo del campo. 

Questa è la cronologia ottimale delle operazioni che andranno eseguite per risolvere i problemi 

causati dall'utilizzo degli impianti sportivi in generale, ma l’impianto dovrà comunque essere 

soggetto di studi e sopralluoghi preliminari operati da esperti dell’Impresa Appaltatrice al fine di 

valutare e adattare i singoli interventi alle peculiarità e problematiche specifiche dello stesso. 

Grazie agli interventi sopra citati, e che si dovranno considerare come di manutenzione ordinaria e 

quindi effettuati annualmente, si potrà mantenere il campo sportivo in buone condizioni evitando 

interventi più radicali di manutenzione straordinaria che sicuramente avranno costi maggiori e 

probabilmente un effetto meno incisivo di quello ottenuto con interventi meno radicali ma 

distribuiti nel tempo. 
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MANUTENZIONE AREA DI GIOCO IN ERBA SINTETICA 

 

Il Manto in erba artificiale è un sistema nato dall’osservazione e dallo studio approfondito delle 

qualità dell’erba naturale, ed è costruito per simularne le stesse caratteristiche di gioco di aspetto e 

di consistenza. 

Il sistema è costituito da un tappeto di erba sintetica appositamente studiato per il calcio, e da una 

miscela di riempimento elastica e omogenea, costituita da componenti in grado di mantenere le 

loro caratteristiche inalterate nel tempo indipendentemente dalle condizioni climatiche del sito di 

installazione. 

La perfetta sinergia tra le fibre del tappeto e la mescola di riempimento, conferisce al manto lo 

stesso rimbalzo, lo stesso rotolamento e lo stesso comfort di gioco di un prato naturale a 

condizione vengano osservate le seguenti indicazioni in merito alla manutenzione. 

Per un corretto mantenimento della superficie del manto in erba artificiale vengono raccomandati 

all’acquirente alcuni interventi di manutenzione ordinaria, da svolgersi settimanalmente ed alcuni 

interventi di manutenzione straordinaria da commissionare al costruttore o a installatori autorizzati, 

con frequenza trimestrale e annuale. Ecco le varie categorie di riferimento: 

 

I. PREMESSE 

II. MANUTENZIONE ORDINARIA 

III. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IV. AGGIUNTA DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO ALLA SUPERFICIE 

 

PREMESSE 

Frequenza d’uso 

Il campo da gioco per sua natura non presenta limiti di frequenza d’uso in quanto il manto in erba 

artificiale sopporta molto bene il carico di gioco di partite di calcio disputate anche in successione 

una dall’altra senza causare nessun inconveniente al manto in erba artificiale. 

Pertanto possono disputarsi tutte le partite che sono richieste in tempi ridotti come possono 

succedere in alcune manifestazioni. 

Le partite possono disputarsi in successione sia nei periodi con temperature calde e sia nei periodi 

con temperature fredde. 

Nei periodi molto caldi è necessario, fra una partita e la successiva, eseguire un ciclo di irrigazione 

su tutto il campo in modo da abbassare la temperatura superficiale del manto e poterlo rendere 

idoneo al gioco. 

 

Modalità d’uso 

Sono consentite tutte le scarpe sportive da gioco ad esclusione delle scarpe da calcio con tacchetti 

in alluminio. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

Attrezzatura consigliata: 

- Spazzolone con setole dure, 

- Trattorino con spazzola snodata a tre aste di diverse dimensioni munita di setole dure in 

polipropilene. 

SPAZZOLATURA DELLA SUPERFICIE  

la spazzolatura del campo è una operazione di fondamentale importanza. E’ buona norma 

spazzolare il campo in entrambe le direzioni, alternando le direzioni ogni volta. Si raccomanda di 

spazzolare il campo ogni settimana o a seconda della quantità di gioco che il campo ha sopportato. 

La spazzolatura del campo è necessaria per ridistribuire il materiale di riempimento che si sposta 

con la penetrazione dei tacchetti durante le normali fasi di gioco e a pettinare il filato riportandolo 

nella naturale 

posizione eretta necessaria per ottenere le ottimali prestazioni di gioco. Se questa operazione non 

verrà effettuata il filato rischia di intrecciarsi rendendo la superficie troppo dura e compatta 

compromettendo la 

giocabilità e diminuendo la durata in efficienza dell’impianto. 

CONTROLLO E PULIZIA DEI DRENAGGI  

Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane in particolar modo dopo eventi 

atmosferici di particolare intensità. Tali eventi potrebbero spostare il granulato di gomma 

intasando le griglie di deflusso, 

si raccomanda quindi il loro controllo e l’eventuale pulizia. E’ altresì buona norma abituarsi, in 

previsione di violenti acquazzoni, ad aprire i chiusini aumentando in questo modo lo scolo 

dell’acqua piovana. 

Se una certa quantità di materiale di riempimento dovesse spostarsi in modo considerevole, andrà 

usata la spazzola in dotazione leggermente appesantita in modo da ri-omogenizzare la mescola di 

riempimento. 

CONTROLLO DEI DISCHETTI E DEI CORNER  

le zone dove vengono battuti con grande frequenza i calci da fermo, come ad esempio i dischetti 

del rigore e i calci d’angolo, sono soggette a particolare sollecitazione. Il giocatore calciando il 

pallone colpisce inevitabilmente la superficie privandola via via dell’intasamento. Sarà quindi 

necessario controllare queste zone con attenzione aggiungendo con puntualità il materiale 

mancante. Queste operazioni eviteranno il distacco dei dischetti mantenendo inalterate le parti. 

PULIZIA DELLA SUPERFICIE  

E’ possibile che frammenti di vario genere cadano sulla superficie sporcandola ma è molto difficile 

avere sporco indelebile sulle fibre. Se necessario usare un detergente neutro che non formi 

pellicola e acqua fredda. Impregnare adeguatamente l’area interessata, pulire con una spugna, 

uno straccio o una spazzola morbida strofinando leggermente. La maggior parte delle macchie 

spariranno usando questo metodo; possono anche essere usati solventi per la pulizia a secco o 

spray per togliere residui di chewing gum. 

Assicurarsi di aver sciacquato perfettamente ogni parte sottoposta a pulizia prima che i clienti 

giochino sul campo, per evitare aree scivolose che potrebbero causare infortuni. 
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RIMOZIONE DEI FRAMMENTI 

Se l’ubicazione del campo fosse particolarmente vicino a piante o arbusti a foglia caduca, sarà 

buona norma per il gestore munirsi di appropriata attrezzatura di aspirazione per asportare prima 

della loro putrefazione foglie e detriti , ciò consentirà di avere sempre le migliori condizioni di 

aderenza e di penetrazione del tacchetto sulla superficie ed evitare spiacevoli formazioni di zone 

sdrucciolevoli. 

E’ importante che l’unità aspirante venga sistemata ad una distanza di sicurezza dalla superficie, 

tale da rimuovere le foglie, ma non il materiale di riempimento. In aiuto allo spostamento ed alla 

raccolta del materiale estraneo può essere utilizzato anche un soffiatore meccanico che ne facilita 

lo spostamento. 

RIMOZIONE DELLA NEVE – quando necessario – OPERAZIONE NON IN APPALTO 

1. Le pale devono essere attrezzate con una lista di gomma fissata nella parte inferiore 

2. In caso venga usata una pala da neve con un meccanismo regolato elettricamente, bisogna 

prestare molta attenzione a non premere troppo sulla superficie. La lama della pala dovrebbe 

essere posta sulla superficie con l’ausilio di un meccanismo idraulico adeguatamente regolabile. 

3. La spalatura dovrebbe essere eseguita partendo dal centro verso l’esterno. 

4. La rimozione della neve a temperature al di sotto del congelamento lascerà temporanee tracce 

di pneumatico e alcuni granuli di gomma potranno rimanere attaccati alla neve. Se verrà rimosso 

un quantitativo significativo di gomma, questo andrà rimpiazzato adeguatamente. 

5. L’uso di sgombraneve a turbina è consigliato quando ci sono più di 15 cm. di neve da 

rimuovere. 

6. La potenza dello sgombraneve dovrebbe essere tenuto al minimo. E’ opportuno l’uso di 

pneumatici relativamente grandi con bassa pressione e un soffiatore moderatamente potente. 

Stimiamo che la potenza dello sgombraneve a turbina debba essere circa da 25 a 30 HP 

7. Per scongelare la superficie può essere usato cloruro di sodio. Secondo alcuni test questa 

operazione può rendere la superficie leggermente scivolosa . Consultate la Biffi S.p.A. prima di 

usare cloruro di sodio per aggiornamenti sulle tecniche e risultati più recenti. 

8. L’intervallo di temperature più adeguato all’uso di cloruro di sodio è valutato vicino al punto di 

congelamento. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

FREQUENZA SEMESTRALE/ANNUALE 

• Controllo accurato del livello del granulo di gomma nelle zone di massima attività di giuoco e 

spazzolatura della superficie  

• Controllo accurato delle giunzioni in corrispondenza dei teli e della segnaletica di giuoco con 

eventuale riparazione degli incollaggi che dovessero presentarsi imperfetti o malconci 

• Ispezione del sistema di irrigazione (se presente) 

• Ispezione del sistema di drenaggio con pulizia delle zone di deflusso delle acque e asporto 

dell’eventuale granulato di gomma che dovesse essersi depositato all’interno dei tombini o delle 

canaline  

• De-compattazione e pulizia della superficie con attrezzature appositamente progettate 

• Reintegro del materiale da intasamento e spazzolatura finale della superficie. 
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AGGIUNTA DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO ALLA SUPERFICIE 

Il materiale di riempimento deve essere utilizzato in modo che le fibre del manto debbono 

rimanere libere per non più di 15 mm. 

1. Assicurarsi che l’erba e il materiale di riempimento siano perfettamente asciutti. 

a) Prima fase: spazzolatura dell’area che deve ricevere il materiale usando La spazzola in dotazione 

per disporre le fibre dell’erba in posizione verticale 

b) Seconda fase: usare una tramoggia trainabile con un meccanismo di scarico a caduta per 

distribuire la quantità necessaria di materiale sulla superficie da trattare 

c) Terza fase: spazzolare il materiale delicatamente per permettere alla mescola di penetrare tra le 

fibre avendo cura di effettuare l’operazione in più passaggi sino a che tutto il materiale aggiunto 

sia posto a dimora. 

Il materiale di intaso è costituito da specifici granuli di gomma con granulometria indicata tra 0.5 e 

2.5 mm. 
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