
BILANCIO PARTECIPATIVO 

PROGETTO NELL’AMBITO DELLO SPORT
COSTRUZIONE DI UN CAMPO DA BASKET NELLA FRAZIONE DI BELLARIA 

La frazione di Bellaria ha 1880 abitanti (dato al 3 ottobre 2017), di cui 179 da 0 a 8 anni e 269 dagli 8 
ai 20. 
E’ dotata di un unico parchetto giochi molto ben attrezzato per bambini piccoli che si trova all’inizio 
di Via Fratelli Cervi e Via Dalla Chiesa. In fondo a quest’ultima è anche situata l’unica area cani della 
frazione.
Di recente il piccolo parco giochi situato a fi anco della Posta è stato smantellato perché i giochi per 
bambini erano vecchi e non a norma. Quello che è rimasto è uno spiazzo di cemento e una piccola 
area verde con panchine e qualche albero. il tutto circondato da una siepe.

Attualmente non c’è nessuna off erta ludico/sportiva per i ragazzi che vanno dagli 8 anni in su (per 
capirci, a quelli che non sono più in età da parchetto).
Per poter giocare a calcio possono andare nella limitrofa frazione di Robbiano (Comune di Mediglia) 
ma se volessero giocare a Basket il posto più vicino è l’Esagono e per la Pallavolo devono recarsi 
nelle strutture a fi anco del centro Pertini. 
In ogni caso devono attraversare la Paullese.
Considerando che la frazione è cresciuta molto negli ultimi anni e che ci sono molte famiglie “giova-
ni”, si può ipotizzare che il numero dei ragazzi sia destinato ad aumentare. 

Ciò premesso, il progetto che si vuole proporre è quello della costruzione di un campo da Basket (o 
anche una metà campo, con un solo canestro). 
Le zone che potrebbero essere presa in considerazione sono diverse, tutte abbastanza centrali ri-
spetto alla frazione e vicine tra loro:

1. l’area verde che si trova all’angolo tra via Dalla Chiesa e Via Fratelli Cervi 
2. la parte del parco giochi che si trova in via Dalla Chiesa più vicino alla rotonda 
 (in questo caso basterebbe anche un mezzo campo) 
3. l’area del parchetto dismesso, in Via Fratelli Cervi, dopo la posta sullo stesso lato della via
 (anche in questo caso sarebbe un mezzo campo) 
4. l’area pianeggiate che si trova tra l’area cani in fondo a via Dalla Chiesa e la collinetta, 
 di fronte all’imbocco di via Don Puglisi.



Qualora nessuno degli spazi indicati fosse adeguato chiediamo di valutare altri spazi.
Per quanto riguarda i costi, è diffi  cile fare una stima, poiché dipenderà sia dal terreno che dalle di-
mensioni (intero o metà campo) e dalla scelta dei materiali. 

Il campo di gioco dovrà essere costituito da una superfi cie piatta, dura e rettangolare, libera da osta-
coli. le dimensioni indicative sono di m 28 di lunghezza e di m 15 in larghezza per il campo intero e 
la metà per un mezzo campo.
Considerate le fasce di rispetto, l’area necessaria nel suo complesso dovrebbe essere di almeno 30 
metri per 20 (metà per un mezzo campo). 

Qui riporto delle istruzioni prese da Internet, lasciando comunque ai tecnici del comune le necessa-
rie valutazioni di fattibilità.
Una volta scelto il sito, si provvederà allo sbancamento del terreno vegetale per uno spessore di 
circa 30 cm, a cui seguirà la costruzione di un cordolo in calcestruzzo che servirà a contenere la 
massicciata, oltre che a delimitare il perimetro del futuro campo di gioco. Se si deciderà di recintare 
il campo, durante la messa in opera del muretto di contenimento, si dovranno prevedere apposite 
aperture circolari, necessarie per il successivo inserimento dei pali di supporto della rete di prote-
zione. Quando il cordolo in calcestruzzo sarà terminato, si potrà iniziare ad allestire la massicciata 
tramite la deposizione di uno strato in “misto cava”, per uno spessore non inferiore ai 20 cm. La 
massicciata dovrà essere opportunamente pressata ed avere una specifi ca pendenza (variabile tra lo 
0,5% e l’1%) che permetterà lo smaltimento delle acque meteoriche.

La massicciata costituirà la base di appoggio per la realizzazione del pavimento che dovrà essere 
organizzato su due livelli: la prima superfi cie in asfalto, defi nita “Binder”, verrà posata direttamente 
sulla superfi cie della massicciata e dovrà avere uno spessore di 6-8 cm; il secondo il rivestimento.



Per il rivestimento Joker Floors mette a disposizione quattro diverse soluzioni:
• Mattonelle Joker Sport Dry Si tratta di un pavimento smontabile, che riproduce le prestazioni 
del parquet. L’installazione è semplice e non richiede alcun tipo di manutenzione
• Resine Acriliche Sintetiche Prodotto stabile e duraturo, nato per l’esterno. Si tratta di una resi-
na che viene distribuita uniformemente sopra la base di asfalto preparata precedentemente
• Erba Sintetica Prodotto idoneo alla pratica del tennis e calcetto ma anche al basket, visto che 
il basso spessore dell’erba permette il rimbalzo ottimale del pallone
• PVC Sportfl ex PVC a teli per esterni dove è necessario l’incollaggio. Il Vantaggio maggiore è 
l’ottimale resistenza allo scivolamento, rimbalzo della palla, comfort e la sicurezza.



Le colorazioni del terreno di gioco per mattonelle Joker Sport Dry e Resine Sintetiche sono a pia-
cimento, mentre risulta più limitata la scelta per la colorazione del campo in erba sintetica e con il 
PVC. Si procederà poi successivamente alla tracciatura delle linee di gioco, prestando attenzione 
alle misure da rispettare (come la distanza della linea di fondo dalla linea di tiro libero o da quella 
di metà campo). Infine, si procederà al montaggio dei due canestri, in corrispondenza delle linee 
di fondo campo, utilizzando specifici kit comprensivi di palo di sostegno, tabellone, ferro e reti-
na.


