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CAPITOLO 1  

SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SUL PERCORSO: 

 

Sono stati da me effettuati i seguenti sopralluoghi sul percorso di Golf di Pila: 

• domenica 29 maggio 2011 

• sabato 11 giugno 2011 

• mercoledì 29 giugno 2011 

• venerdì 15 luglio 2011 

congiuntamente al geom. Massimo Fiabane di Gressan per le opportune rivelazioni 
topografiche e per rendermi conto dello stato dei luoghi, e dello stato del percorso di 
Golf di Pila. 
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CAPITOLO 2 

ESAME DELLA ARCHITETTURA DEL PERCORSO 

Il percorso GOLF PILA si presenta con la seguente tabella (SCORE) 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il Percorso di Pila è assimilabile alla categoria del percorsi di montagna. In Italia 
questa categoria di percorsi può essere abbastanza bene definita ed individuata. 

Si rimanda al Capitolo 4 della presente Relazione Tecnica, l’approfondimento in 
merito all’architettura del Campo di Golf Pila. 

 

BUCA DI PRATICA 

Si tratta di una buca par 3 di 136 metri di lunghezza, adatta al gioco e 
all’insegnamento anche durante lo svolgimento delle gare. 

C’è anche un piccolo putting green appena la di sopra della stradina, in 
corrispondenza della club house, e nei pressi del tee della buca 1. Non è molto 
grande ma potrà essere ripristinato e accogliere i giocatori nelle fasi di allenamento, 
o di attesa della loro partenza. 

 

BUCA 1 

E’ un par 3 di 184 metri di lunghezza (169 metri per le donne). La buca è 
caratterizzata dal fatto che il colpo scavalca una valletta con piccolo torrente, mentre 
il green è incastonato in modo suggestivo nel paesaggio montano e nel limitare del 
bosco di essenze autoctone. Il rough tra il tee e l’avant green non permette recuperi 
agevoli in caso di errore di gioco, ma l’avant green è accogliente e non punisce in 
modo severo i piccoli errori. 

 

BUCA 2 

E’ la buca di “ritorno” rispetto alla buca 1, è una buca par 3, ed è lunga 164 metri 
(147 per le donne), ha caratteristiche simili alla buca 1, salvo l’orientamento 
contrario e una lunghezza inferiore. Il green è ricavato dal piano del pascolo, e 
presenta minori difficoltà di avvicinamento, non essendo articolato da alberatura, ed 
avendo un intorno del green più pianeggiante. 

 

BUCA 3 

E’ una buca par 4 che scendo dolcemente verso valle con una pendenza trasversale 
verso la destra. La sua lunghezza è di m 260 per gli uomini e di m 243 per le donne. 
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Il gruppo di Tees è ben articolato e permette di percepire e giocare la buca da 
diverse angolazioni. Il fairway ha una pendenza verso la destra, e punisce 
severamente i colpi “slice”. Il fosso trasversale punisce i principianti e i giocatori 
non troppo esperti. 

Il green è suggestivo, pretende un colpo delicato “a fermare” essendo a balcone 
sull’immenso panorama della Valle d’Aosta, senza troppe collinette di fondo. 

 

BUCA 4 

La buca 4 è un par 3 in salita, caratterizzato da un fairway abbastanza stretto e 
declinante sulla sinistra. Il colpo si effettua al green, ma l’ampio avant green che si 
estende anche sulla sinistra del green permette di giocare l’avvicinamento in caso di 
primo colpo non troppo preciso. La lunghezza è di 198 metri per gli uomini e 185 
metri per le donne. Il green è “gemellato” con quello della buca 9, con una 
architettura ispirata ai campi storici scozzesi. 

 

BUCA 5 

La buca n. 5 è una buca molto lunga, E’ una buca par 5 di ben 572 metri (527 per le 
donne), fatto direi abbastanza raro in campo di montagna. Inoltre la configurazione 
topografica della buca la rende delicata, in quanto per “vedere” il green è necessario 
arrivare con il secondo colpo nella parte alta della buca, e ciò rende la buca davvero 
interessante. Inoltre ritengo che sia impossibile raggiungere il green al secondo 
colpo nemmeno per un professionista, in quanto i dislivelli e gli ostacoli naturali 
sono in agguato senza pietà per i colpi imprecisi. 

Dopo un primo tiro che consente di liberare il “drive”, infatti, ci si trova sul secondo 
colpo con l’obbligo della precisione. 

Il green posto alla fine dell’ultima parte del fairway in discesa è incastonato nel 
bosco originario, e non permette errori, senza punizione. 

 

BUCA 6 

E’ una buca “dog-leg” a sinistra, una buca angolata come la “gamba del cane”. 
Questa forma caratterizza le buche di tipo strategico. La sua lunghezza non è 
proibitiva: 293 metri per gli uomini e 274 per le donne. Il tiro diretto al green è 
possibile ma piuttosto delicato e rischioso. Il tiro diretto teorico è di 232 metri per 
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gli uomini e 218 metri per le donne, ma escludo che sia conveniente per la maggior 
parte dei giocatori tentare questa strada, ben poco accogliente in caso di errore. 

La buca può essere però giocata strategicamente a seconda della bravura del 
giocatore. Il quale può infatti tentare un primo colpo più vicino al green assumendo  
un rischio per ottenere un vantaggio. I principianti possono agevolmente giocare 
sulla strada maestra del fairway. 

Il green è piuttosto suggestivo e panoramico, ma pretende attenzione: un colpo 
troppo lungo sarebbe un disastro. 

 

BUCA 7 

Buca par 3 di 128 metri (110 per le donne) colpo agevole al green per tutti i 
giocatori, con questa buca prosegue il percorso di rientro alla club house. 

 

BUCA 8 

Altro par 3 corto, di m 133 (119 per le donne), prosegue il rientro con un atro colpo 
agevole al green. 

 

BUCA 9 

Buca par 4 corta ma in salita, e un poco insidiosa. Lunghezza non ragguardevole: 
260 metri per gli uomini, 208 per le donne. Si raggiunge il green “gemellato” a 
quello della buca 4, già descritto 

 

TOTALE LUNGHEZZA DEL PERCORSO 

Il percorso ja una lunghezza massima di 2.192 metri dai back tees, la somma delle 
misure rilevate per i tees delle donne è di 1.982 metri, ma questa misura potrà 
variare a seconda della posizione dei markers. 

Il par totale del campo è di 32.
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CAPITOLO 3 

ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL PERCORSO 

Il percorso, nato negli anni 1886-1887, è stato mantenuto ed aperto al gioco sino al 
2008, dal 2009 non è stata eseguita più alcuna manutenzione sino ad oggi. 

In conseguenza di questo fatto si riscontra la seguente situazione: 

La struttura del percorso è ancora ben visibile, e tutte le sue parti sono chiaramente 
individuabili. 

Si ritiene che per i fairways e per i tees sia stato usato un miscuglio “sportivo” 
basato su percentuali di poa, festuca e loglietto. Il tappeto erboso è ancora visibile 
anche se piuttosto “imbastardito”. 

Per i green, si ritiene, sia stata usato un tappeto erboso di essenza “agrostis”, anche 
se esso è attualmente completamento scomparso. 

TEES E FAIRWAYS 

La mancata manutenzione ha permesso ad altre specie vegetali di prendere il 
sopravvento sul tappeto erboso insediato. Inoltre alcune manomissioni sono state 
operate anche da mezzi meccanici e da animali. (marmotte). 

In linea generale, la mancanza di manutenzione ha creato anche fenomeni di 
infeltrimento della cotica erbosa. 

Sui tees, si sono manifestati alcuni piccoli cedimenti, dovuti all’assestamento dei 
sottostrati e dei riporti, anche a seguito dei cicli stagionali e di manomissioni. 

La cotica erbosa insediata al momento della costruzione del percorso, seppure 
aggredita da altre specie vegetali è ancora presente, anche se infeltrita. 

In alcune porzioni si sono insediati anche muschi di varia natura. 

BUNKERS 

A causa della mancata manutenzione, i bunkers si presentano rovinati, la sabbia 
scarsamente distribuita, e manomessa in vario modo. Insediamenti vegetali 
spontanei hanno aggredito la superficie dei binkers. 

GREENS 

Sui greens la cotica erbosa di “agrostis” è andata persa, mentre insediamenti 
vegetali spontanei, e manomissioni interessano tutta la superficie 
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ROUGHS 

Per quanto riguarda i roughs, tarttandosi di campo “di montagna” c’è poco da dire… 
in quanto probabilmente la loro realizzazione e la loro manutenzione erano già di 
tipo “naturalistico” durante la gestione del percorso. 

 

 

 

CAPITOLO 4 

ANALISI DELLE SUPERFICI DELLE VARIE PARTI DEL PERCORSO 

A seguito dell’accurato rilievo si riportano qui di seguito le superfici delle varie 
parti del percorso. Le superfici parziali sono riportate sulle tavole di disegno. 

 

GREENS: n. 10 piazzole per una superficie totale di  mq 2.821,54 

TEES: n. 19 piazzole per una superficie totale di  mq 1.258,16 

BUNKERS: n. 12, per una superficie totale di  mq 190,59 

FAIRWAYS: per 10 buche, per una superficie totale di mq 36.529,30 

AREA DI PERTINENZA (approssimativa) mq 183.479,00 

 

La superficie dei fairways è quella che deriva dall’esame delle aree che appiano 
oggetto di manutenzione “tipo fairway”.
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CAPITOLO 5 

OPERAZIONI DA SVOLGERE PER LA RIMESSA IN PRISTINO D EL 
CAMPO DA GOLF DI PILA E PER LA SUA RIAPERTURA. 

“PREMESSA SULLA ARCHITETTURA GENERALE DE PERCORSO” 

Il percorso di Pila è da annoverarsi tra i percorsi alpini o percorsi di montagna. La 
caratteristica di questi percorsi è quella di essere realizzati in altura, e di avere una 
gestione limitata ad alcuni mesi dell’anno, essendo ricoperti di neve e non 
praticabili durante la stagione invernale. 

Su questi campi, è possibile approfittare del clima mite dell’estate, e normalmente 
essi sono caratterizzati da scenari e paesaggi alpini molto suggestivi. 

In Italia questo tipo di percorso è sempre caratterizzato da modeste manomissioni 
dei pendii originari, da lunghezze complessive inferiori a quanto realizzabile in 
pianura, e da budget di costruzione e manutenzione allo stesso modo inferiori. Allo 
stesso modo i tees sono di superficie medio-piccola, e qualche fairway invita alla 
precisione di tiro non avendo una ampiezza “eccessiva”. 

Il percorso di Pila è stato realizzato utilizzando al meglio la configurazione 
topografica dell’area, realizzando sbancamenti e riporti solo dove necessario per la 
realizzazione dei tess e di alcuni fairways. I greens sono stati costruiti con superfici 
compresi tra circa  mq 250 e mq 360 mq utilizzando piccoli pianori e poggi scelti 
all’uopo, e senza realizzare colline di contorno al green o “aree green” ampie ed 
articolate. 

Il risultato è un campo che ha manomesso in modo limitatissimo il paesaggio alpino 
e il territorio, che permette una buona giocabilità, e non costringe a operazioni di 
manutenzione troppo costose. 

Ritengo che questa scelta progettuale e costruttiva originaria sia stata corretta 
e non ritengo che sia necessaria alcuna “rivoluzione”, né sia necessario eseguire 
modificazioni alla struttura del campo, eseguendo altri scavi e riporti o nuove 
colline, rispetto a quanto già realizzato. 

I  bunkers sono stati realizzati in numero limitato e di piccola dimensione rispetto ad 
un percorso “di pianura”. Ritengo che essi siano idonei al loro scopo di visibilità e 
di strategia di gioco, relativamente al percorso in questione, e al corretto equilibrio 
tra costi di manutenzione, e gestione generale della struttura. 

I tees sono di piccole dimensioni, ma non ritengo utile cercare di ampliarli. 
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Per i greens vale un po’ lo stesso discorso, essi sono di dimensione medie, e non 
sono caratterizzati da ampie e articolate colline, né da sontuosi “avant greens”. Se 
paragonati ad un percorso di pianura, essi risultano realizzati in modo semplicistico. 
Ma relativamente ad un percorso “alpino” come già richiamato sopra, essi possono 
svolgere la loro funzione egregiamente, e non ritengo che siano necessari 
ampliamenti o una loro revisione architettonica, né la realizzazione di nuove colline 
o nuovi bunkers. 

 

OPERAZIONI AGRONOMICHE 

Stando alla premessa di cui sopra, le operazioni da svolgere per la rimessa in 
funzione del percorso sono essenzialmente di tipo culturale e agronomico. 

Si fa qui una descrizione di massima delle operazioni da svolgere, anche se alcune 
operazioni saranno da adattare alla forma e alla dimensione delle varie buche e alle 
loro varie parti. 

Il linea generale, quindi, le operazione da svolgere sono le seguenti: 

TEES 

E’ necessario correggere tutti i vari assestamenti e le gibbosità. La superficie dei 
vari piani dei tees, differentemente dal fairway deve essere regolare e piana, salvo 1-
2 % di pendenza, per agevolare lo smaltimento delle acque piovane. 

Queste correzioni sono da eseguire essenzialmente per “riempimento” con terriccio 
e successiva semina / trasemina di miscuglio. 

Non si ritiene necessario “rifare” il tappeto erboso “ex-novo”. Si potranno ottenere 
buoni risultati in tempi ragionevoli, mettendo in manutenzione i tees, con tagli 
frequenti, trasemine di miscuglio citato, irrigando e concimando il tappeto erboso 
esistente in modo idoneo. 

Alleo stesso modo si dovrà operare sulle zone di tees dove il tappeto erboso sia 
mancante. 

Molto importante eseguire almeno per due volte a distanza di un mese una 
scarificazione del tappeto erboso mediante “verticutter”, per aerare il tappeto erboso 
stesso, e mitigare l’infeltrimento in atto. 
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FAIRWAYS E AREE ATTORNO AI GREENS 

Anche in questo caso sarebbe assurdo rifare completamente il tappeto erboso. 

Si dovrà invece operare mettendo “in manutenzione” i fairways con tagli frequenti, 
trasemine di miscuglio citato, irrigando e concimando il tappeto erboso esistente.  

Si dovrà però operare in modo specifico sulle zona manomesse in modo più 
intensivo durante le operazioni dei primi mesi della rimessa in pristino. Laddove ci 
sono manomissioni più accentuate, tane di marmotte, ecc. In queste zone si dovrà 
operare con “riempimento” con terriccio e successiva semina / trasemina. 

 

BUNKERS 

I bunkers vanno rifatti, nella loro attuale forma e dimensione. 

Si dovrà scavare l’intera superficie del bunkera per 20 cm, verificare e ricreare il 
sistema drenante, che si ritiene sia stato realizzato con pozzetto perdente scavato e 
semplicemente riempito di ghiaia drenante. 

Dovrà essere ripristinato lo strato di sabbia per circa 15, utilizzando sabbia 
certificata USGA. La sabbia dovrà essere chiara, lavata e pulita, priva di impurità o 
di altri materiali. La maggioranza dei suoi granelli (70%) dovrà avere un diametro 
compreso tra 0,75 e 1,00 mm .  

 

GREENS 

Al superficie dei green risulta completamente degradata e andrà completamente 
ricostruita. Viceversa si lascerà la loro forma e l’andamento della loro superficie 
identico a quello che si riscontra attualmente. 

Si prescrive di “scoticare” la superficie dei greens per almeno 10, eliminare tutte la 
vegetazione spontanea e le radici manualmente o mediante trattamento. e riportare 
almeno 10 cm di top-soil costituito da 80% di sabbia silicea certificata USGA, e 
20% di torba anch’essa certificata USGA. 

Preparare in modo idoneo la superficie ed impiantare il nuovo tappeto erboso 
mediante la messa a dimora di zolle di tappeto erboso di “agrostis” specifica da 
greens. 
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FOSSO TRASVERSALE BUCA 3 

A metà del fairway della buca 3,  si riscontra un “fosso” di scolo delle acque 
meteoriche o di falda. 

Questo fosso trovandosi a circa 160 metri dai back-tees, è posto in una zona di 
gioco intensa, essendo posto all’inizio della “landing area” del tees shot (ovvero del 
primo tiro dai tees). La presenza di questo fosso punisce eccessivamente i giocatori 
di handica medio alto, che rappresentano i principali utilizzatori di un percorso 
come quello di Pila. 

Ritengo che il fosso vada intubato con un tubo “dreno” da 160 mm in letto di ghiaia 
e ricoperto dalla medesima ghiaia (6-12 mm), superiormente dovrà essere posto uno 
strato di 10 cm di terriccio e il tutto preparato e seminato. 

Si dovrà lasciare l’invaso superficiale a “fossetto” per smaltire l’acqua piovana 
anche di superficie e per mantenere il fosso come caratteristica architettonica della 
buca. 

Si potrà poi scegliere nella futura gestione del percorso se tagliare “a fairway” il 
fossetto risultante, o se tenerlo me “roughs” basso, 
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CAPITOLO 6 

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

L’impianto di irrigazione dovrà essere funzionante PRIMA della semina e delle 
trasemine. E’ difficile dare prescrizioni su questo argomento, senza una accurata 
verifica delle condizioni in cui si trova oggi l’impianto in questione. 

Per esempio, si dovrà verificare lo stato di salute delle tubazioni varie delle valvole, 
dei controlli, e degli irrigatori. Si dovrà verificare l’efficienza del sistema anche in 
relazione alla possibile realizzazione di nuova stazione di pompaggio. Si dovranno 
mettere in atto sostituzioni ed integrazioni all’impianto. 
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CAPITOLO 7 

PIANO DI MANUTENZIONE ANNUALE FUTURA DEL PERCORSO 

 

MESE DI MAGGIO 

 

Greens: Carotatura 
 Scarifica e pulizia del feltro 
 N. 2 tagli settimanali h 6 mm 
 N. 1 concimazione “starter” 
 Controllo malattie 

Tees: Scarifica e pulizia del feltro 
 N. 1 taglio settimanali h 10 mm 
 N. 1 concimazione “starter” 
 Controllo malattie 

Fairways: Scarifica 
 N. 1 taglio settimanali h 20 mm 
 N. 1 concimazione “starter” 
 Controllo malattie 

Roughs (pre-roughs): N. 1 taglio settimanali h 40 mm 
 N. 1 concimazione “starter” 

Bunkers: Pulizia generale 
 Apporto di nuova sabbia 
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MESI DI GIUGNO. LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE.  

 

Greens: N. 3 tagli settimanali h 4 mm 
N. 3 concimazioni di mantenimento (giugno-
luglio-settembre) 

 Controllo malattie 

Tees: N. 2 tagli settimanali h 10 mm 
N. 3 concimazioni di mantenimento (giugno-
luglio-settembre) 

 Controllo malattie 

Fairways: N. 2 tagli settimanali h 20 mm 
N. 3 concimazioni di mantenimento (giugno-
luglio-settembre) 

 Controllo malattie 

Roughs (pre-roughs): N. 1 taglio settimanali h 40 mm 

Bunkers: Sistemazione settimanale della sabbia 
 Saltuario apporto di nuova sabbia 
 

 

 

N.B: Sarà necessario fare a fine stagione un top-dressing su tutti i greens con 
successivo trattamento anticrittogamico specifico contro il “fusarium 
invernale”. 
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CAPITOLO 8 

ANALISI PRELIMINARE DEI COSTI 

 

La presente analisi dei costi è solamente proposta a titolo indicativo, per permettere 
alla Amministrazione di Gressan, alla Segreteria Generale, e all’Ufficio Tecnico, di 
farsi un’idea dell’ordine di grandezza dell’importo dei lavori da eseguire per riaprire 
il Percorso di Golf di Pila secondo quanto espresso nella presente relazione. 

Inoltre, si riporta, per lo stesso scopo, una approssimativa quantificazione dei costi 
per una manutenzione annuale. 

La analisi dei costi viene qui eseguita “a corpo” in modo approssimativo, e si 
considerano eseguiti da ditta dotata delle attrezzature e competenze necessarie e 
specialistiche per la costruzione e manutenzione dei percorsi di golf. 

Sono compresi quindi (sia per le opere di cui al capitolo 5 sia per le opere di cui al 
capitolo 7), materiali, noli, carburanti, prodotti specifici per la cura dei tappeti 
erbosi, manutenzione delle macchine, mano d’opera, disponibilità di esperto e 
titolare per riunioni periodiche e verifiche. 

Si considerano viceversa escluse dalla presente quantificazione ogni opera 
riguardante la club-house, l’adduzione dell’energia elettrica, acqua, strade, 
recinzioni. 

Si considera che dovranno essere messi a disposizione del settore: “manutenzione 
del percorso”, idonei locali per il ricovero delle macchine per la manutenzione, 
carburanti e fitofarmaci, servizi. 

Per la corretta quantificazione dei costi si dovrà provvedere ad una più accurata 
descrizione delle opere da eseguirsi.  

In particolare, ad oggi, non si può definire in modo congruo il costo per la 
messa in funzione dell’impianti di irrigazione, in quanto non è al momento 
chiaro quale soluzioni tecniche ed economiche si intenderanno prendere. Oltre 
alla verifica di tutte le tubazioni, valvole, irrigatori, e comandi, potrebbe essere 
necessario anche fornire e mettere in funzione una nuova stazione di 
pompaggio, con relativi alloggiamenti o locali. 
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Considerando in modo completo le premesse della pagina precedente, possiamo 
indicare i seguenti costi approssimativi: 

 

OPERE DESCRITTE AL CAPITOLO 5 e 6 DELLA PRESENTE RELAZIONE, 
ATTE ALLA RIAPERTURA DEL PERCORSO AL GIOCO DEL GOLF 

Importo lavori approssimativo . . . . . . . . . . . . . . .  € 70.000,00 

Importo approssimativo che si dovrà considerare per rimessa  
in funzione dell’impianto di irrigazione: . . . . . . . . . . . . . . . .  € 20.000,00 

 

 

MANUTENZIONE ANNUALE DEL PERCORSO DI GOLF DI PILA, SECONDO 
QUANTO DESCRITTO AL CAPITOLO 7  DELLA PRESENTE RELAZIONE 

 

Importo manutenzione annua approssimativo . . . . . .   € 85.000,00 

Indicizzato all’anno 2011 
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CAPITOLO 9 

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO AL PRESENTE STUDIO 

Questo: 

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER APPALTO 

DI GESTIONE CAMPO DA GOLF 

 

E’ composto dai seguenti documenti: 

 

LA PRESENTE RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 

LA RELAZIONE FOTOGRAFICA 

TAVOLE DI DISEGNO – IN SCALA 1:2000 

Tav. 01  PLANIMETRIA GENERALE CON MAPPA CATASTALE E PUNTI 
TACHEOMETRICI 

Tav. 02 PLANIMETRIA GENERALE SU MAPPA CATASTALE 

Tav. 03 PLANIMETRIA GENERALE SU CARTA TECNICA REGIONALE 

Tav. 04 PLANIMETRIA GENERALE SU FOTO AEREA 

Tav. 05 PLANIMETRIA GENERALE (senza basi) 

Tav. 06 PLANIMETRIA GENERALE CON PISTE DA SCI 

 

SUPPORTO INFORMATICO DVD CONTENENTE: 

• Le tavole di disegno in formato .PDF 

• La relazione Tecnica-economica in formato .PDF 

• La relazione fotografica in formato .pdf 

• Tutte le riprese fotografiche in formato .JPG 
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Gressan, 30 luglio 2011 

Architetto Giorgio Ferraris 
Membro Effettivo della Associazione Italiana Architetti di Campi da Golf 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


