PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di Via Midana
Comune di Pinerolo TO.
1. INQUADRAMENTO DELL’AREA
Oggetto della seguente relazione è il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
di Riqualificazione degli impianti sportivi di Via Midana.
L’area sportiva la cui ultima manutenzione straordinaria risale a fine anni 90’ è situata in
Via Achille Midana angolo Via dei Rubeis a Pinerolo (TO) a 376 m. sul livello del mare in
zona climatica E (2.815 gradi giorno).

Figura 1 _ Vista aerea area d’intervento

Figura 2 _ Vista campo da pallavolo
L’immagine rappresentata rappresentata in figura 2 riguarda l’area del campo da pallavolo
soggetta a riqualificazione con ripristino della pavimentazione in erba sintetica e
l’installazione di rete per l’attività sportiva.

L’intervento prevede il diserbo e la rimozione delle erbe nei bordi perimetrali del campo.
La rimozione delle porzioni residue del precedente manto di pavimentazione del campo,
della relativa colla e successiva pulizia anche mediante l’ausilio di idropulitrice. Ripulita la
superficie si prevede la rasatura del fondo ove necessario con conglomerato a base
cementizia fibrorinforzata a livellazione degli affossamenti o degli avvallamenti per la
successiva posa del manto in erba sintetica.

Vista 3 _ giunto dilatazione campo da pallavolo
Si prevede inoltre la sistemazione giunto di dilatazione, trasversale al campo mediante
pulizia della superficie adiacente e successivo riempimento con malta cementizia nei tratti
lineari ove si è manifestato un distacco della precedente malta.

Dopo la preparazione del fondo dovrà essere fornito e
posato il fondo manto sintetico multisport 25. Manto multi
sport 25 mm. con 6.600 dtex e 22,700 di colore Blu.
Resistente ai raggi ultravioletti, tessuto su dorso apposito
e dotato di micro-fori per il drenaggio. I teli dovranno
essere incollati tra loro con colla bi-componente, stesa su banda geotessile larga cm 30
studiata appositamente per i rotoli di erba sintetica.
La posa avverrà con squadratura del campo di gioco, allineamento e rotolamento dei teli
con eliminazione delle cimose dove necessario, avvicinamento dei rotoli e giunzione degli
stessi attraverso il sistema di incollaggio.

Formazione della segnaletica di un gioco da pallavolo, con tecnica dell’intarsio e incollaggio
delle righe di colore bianco di medesimo prodotto del resto del manto.
Fornitura e posa dell’intaso di stabilizzazione e mediante stesura a più riprese del
quantitativo previsto di sabbia utilizzando macchinari meccanici specialistici, successive e
continue spazzolature per rendere omogenea la distribuzione.

Infine la fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della
pallavolo, sarà costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato
e verniciato completi di corsoio per l'aggancio al fondo e la regolazione in altezza
della rete regolamentare.

Figura 4 _ Vista campo da calcetto/basket

In figura 4 viene rappresentato l’attuale campo da basket rivisitato in progetto per utilizzo
multisport calcetto/basket.
Anche qui sarà necessario il diserbo e la rimozione delle erbe nei bordi perimetrali del
campo, la rimozione delle porzioni residue del precedente manto di pavimentazione, della
relativa colla e successiva pulizia anche mediante l’ausilio di idropulitrice.
Sistemazione del fondo ove necessario con conglomerato a base cementizia fibrorinforzata
a livellazione degli affossamenti o degli avvallamenti per la successiva posa del manto in
erba sintetica. Anche in questo campo si prevede la sistemazione del giunto di dilatazione
trasversale mediante pulizia della superficie adiacente e successivo riempimento con malta
cementizia nei tratti lineari ove si è manifestato un distacco della precedente malta.
Dopo la preparazione del fondo dovrà essere fornito e
posato il fondo manto sintetico multisport 25. Manto
multi sport 25 mm. con 6.600 dtex e 22,700 di colore
Verde. Resistente ai raggi ultravioletti, tessuto su
dorso apposito e dotato di micro-fori per il drenaggio.
I teli dovranno essere incollati tra loro con colla bi-componente, stesa su banda geotessile
larga cm 30 studiata appositamente per i rotoli di erba sintetica.
La posa avverrà con squadratura del campo di gioco, allineamento e rotolamento dei teli
con eliminazione delle cimose dove necessario, avvicinamento dei rotoli e giunzione degli
stessi attraverso il sistema di incollaggio.
Fornitura trasporto e montaggio di
attrezzatura Multisport - Calcetto +
Pallacanestro.
Impianto realizzato in acciaio zincato
non verniciato, composto da singola
porta da Calcetto e struttura soprastante con tabellone Basket.

Le porte da calcetto saranno mt. 3x2 di profondità cm. 100 con rete in polietilene.
I tabelloni sono previsti in resina melaminica cm. 120x90 con sbalzo tabellone cm. 120,
canestri fissi rinforzati con retina in cotone.
Le due strutture saranno fissate al massetto di cemento tramite semplice tassellatura.

Figura 5 _ Vista pista pattinaggio da convertire in campo paddle
L’immagine presente in figura 5, rappresenta l’attuale pista di pattinaggio da convertire in
campo da Paddle. Come nelle altre zona da gioco, è necessario il diserbo e la rimozione
delle erbe nei bordi perimetrali del campo e successiva pulizia anche mediante idropulitrice.
Sistemazione del fondo ove necessario con conglomerato a base cementizia fibrorinforzata
a livellazione degli affossamenti e fessurazioni per la successiva posa del manto.

Prima di procedere alla posa della struttura del paddle
dovrà essere rimosso totalmente il mancorrente in ferro
perimetrale della precedente pista di pattinaggio, ancorato
nella copertina in cemento. È prevista anche la rimozione
di una piccola porzione di muretto in blocchi in direzione del
nuovo accesso al campo da paddle.
Il manto sintetico dovrà essere fornito e posato con filato MONOFILAMENTO forma di “C”,
di colore Rosso, filato di 8000 Dtex.e 53.600 punti al mq. Il prodotto dovrà essere realizzato
e studiato per il gioco del Paddle, resistente ai raggi
ultravioletti, tessuto su un dorso apposito in latex, dotato di
micro-fori per il drenaggio. Si prevede l’inserimento di righe
bianche intarsiate del medesimo prodotto, per la segnaletica
del gioco.
A completamento del manto si prevede l’intaso di stabilizzazione e mediante stesura a più
riprese del quantitativo previsto di sabbia silicea utilizzando macchinari meccanici
specialistici, successive e continue spazzolature per rendere omogenea la distribuzione.
La struttura del campo da paddle dovrà
essere in acciaio zincato e verniciato Ral
7016 (grigio antracite); dimensioni interne
m 19x10 circa così costituita:
- Montanti/ pali intermedi in tubo 120x60x3
mm H=3000 mm con piastre in acciaio dim. 200x200x10 mm;
- Montanti/ pali intermedi in tubo 120x60x3 mm H=4000 mm con piastre in acciaio dim.
200x200x10 mm;

- Telai/Strutture di contenimento laterali dim. 2500x1500, in rete maglia 50x50 mm, spessore
4 mm con rinforzo in tubo
40x20 mm e angolari 30x30 per fissaggio sui montanti;
- Telai/Strutture di contenimento laterali e posteriori dim. 2000 x 1000, in rete maglia 50x50
mm, spessore 4 mm con
angolari 48x35 mm;
- Telai/Strutture di contenimento laterali (sopra porta) dim. 1900x800, in rete maglia 50x50
mm, spessore 4 mm con
rinforzo in tubo 40x20 mm e angolari 30x30 per fissaggio sui montanti;
- Coppia paletti porta rete di cui 1 con arganello tendi rete in ottone, H=1000 mm in tubo
80x80x3 mm con piastre in
acciaio dim. 200x200x10 mm;
- n. 01 rete di gioco dim. 10000x920/880 mm, completa di fascia bianca superiore, cavo
d’acciaio e centro rete con
gancio e fibbia;
- Porta scorrevole/battente da un lato per ingresso al campo, lato opposto fisso; Non sono
previste maniglie o serrature, la chiusura sarà con lucchetto in semplice asola di ferro.
- Kit vetri temprati trasparenti spessore 10 mm;
- Kit completo di accessoristica necessaria per il completo montaggio della struttura;
- Kit completo di accessoristica necessaria per il completo montaggio dei vetri alla struttura;

Figura 6 _ Vista dei due campi da bocce
Il ripristino dei due campi da bocce con pulizia e sistemazione a terra delle corsie di gioco.
L’intervento prevede il diserbo e rimozione delle erbe nella superficie e nei bordi perimetrali.
Questo avverrà mediante zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa
radice. Si prevede inoltre la rimozione del primo strato superficiale di sabbia 4/5 cm. con la
successiva accurata rastrellatura e formazione del nuovo manto con miscela di terre
speciali, spessore cm 4-5, per gioco bocce.
Il nuovo manto sarà compattato tramite rullatura manuale.
Relativamente al campo da bocce si prevede anche il
ripristino dell’attuale impianto di illuminazione, tramite
sostituzione delle mere lampadine alogene con nuove
lampadine a LED 20 W tipo standard non dimmerabili
in n. 10 faretti esistenti posizionati su pali alti 4 m.

In merito allo stato manutentivo generale dell’impianto sportivo
si prevede di ripristinare 147 mq di rete della recinzione area
campi, su pali esistenti. La rete dovrà essere in filo di ferro
trafilato, rivestito di plastica, maglia 75x50, colore verde, altezza
m 2,50.
Relativamente al cancello d’ingresso al
campo da pallavolo, si evidenzia la
mancanza e il conseguente necessario
ripristino di una anta metallica (cm. 150 x 200) in ferro zincato.
Nell'anta dovrà essere predisposta una semplice asola per
l'inserimento di lucchetto di chiusura. Il cancello non sarà dotato
di maniglia come il resto dei cancelli già presenti nell’impianto. Per tutti i cancelli d’ingresso
ai campi compreso quello nuovo da paddle, dovrà essere fornito un lucchetto corazzato di
tipo "PANZER" in acciaio INOX MM 86 4117.X VIRO dotato di 3 chiavi, da inserire nelle
asole di chiusura predisposte.
Si prevede inoltre il ripristino delle n. 11 panchine in legno
presenti nell’impianto. Il ripristino dovrà avvenire mediante
stuccatura di nodi e fessure, carteggiatura e verniciatura con
impregnante color noce scuro, non filmogeno, resistente ai
raggi UV e protettivo dagli attacchi mitogeni.

Figura 7 _ Vista render indicativa del nuovo impianto sportivo di Via Midana

Per una comprensione più dettagliata si rimanda all’elaborato grafico progettuale e relativo
computo metrico delle lavorazioni previste.
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