COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo a servizio
della scuola secondaria di I grado “B.Croce” sita nella frazione di Migliano –
Comune di Lauro (AV)
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Il presente disciplinare descrive in sede di progetto definitivo il progetto di adeguamento
funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo a servizio della scuola secondaria di I grado
“B.Croce” e le prestazioni che gli elementi tecnici devono soddisfare nello specifico progetto.

Oggetto dell’intervento
La manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “B.Croce” ha come oggetto le seguenti
lavorazioni:


Sistemazione del campo di gioco polivalente;



Il risanamento dei locali spogliatoio;



la sistemazione dell’area esterna;

In particolare, gli interventi consistono:
-

nella posa in opera di un nuovo tappeto di gioco in gomma idoneo allo svolgimento
di attività sportive polivalenti, previa formazione di sottofondo in conglomerato
bituminoso;

-

sostituzione della rete della recinzione del campo di gioco;

-

posizionamento di nuovi cancelli e spostamento dell’esistente;

-

fornitura e posa in opera di attrezzature per il calcio a cinque;

-

segnatura degli spazi di gioco per il tennis, volley e calcio a cinque;

-

revisione dell’impianto elettrico a servizio del campo di gioco;

-

revisione

dell’edificio

spogliatoio

tramite

la

riparazione

del

manto

di

impermeabilizzazione del tetto, l’asportazione degli intonaci ammalo rati dei locali
interni , la posa in opera di nuovi intonaci;
-

tinteggiatura dei locali e sostituzione di vetri rotti;

-

ristrutturazione di intonaci ammalorati;
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-

tinteggiatura dei soffitti e delle pareti;

-

revisione dell’impianto di riscaldamento;

-

revisione dell’impianto elettrico;

-

la rimozione e sostituzione di pannelli e paramenti lapidei danneggiati della
recinzione perimetrale dell’impianto;

-

realizzazione di pedana in muratura per ingresso ai locali spogliatoio di persone con
disabilità motoria;

-

la revisione dell’impianto elettrico delle aree dell’impianto sportivo;

REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONI DELL’INTERVENTO
Criteri progettuali
Il progetto di ristrutturazione e di realizzazione di nuove strutture dovrà essere conforme al DM del
18.03.1996 – Norme di Sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e ss.mm.ii,
nonché a tutte le norme vigenti per la costruzione di opere pubbliche.

Requisiti prestazionali dei materiali, dei sistemi, dei componenti specifici del progetto:
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art.
167 del Nuovo Regolamento, gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00, il DM 14.01.2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Pavimentazione del campo di gioco
Sottofondo
Il nuovo tappeto di gioco sarà posato su di uno strato di sottofondo di cm 3 composto da tappetino
di usura formato da conglomerato bituminoso e miscela di pietrischetti e graniglia confezionato a
caldo in idoneo impianto con bitume in quantità inferiore al 5% del peso degli inerti .
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La miscela degli inerti dovrà presentare una curvatura granulometrica ad andamento compreso fra i
seguenti limiti:
Setacci ASTM

Crivelli e Setacci UNI 2334/2332

% in peso materiale passante

Apertura delle maglie in

diam in mm

per crivello e setaccio

mm
1/2”

12,7

15

100

3/8”

9,52

10

75-100

n.4

4,76

5

45-70

n10

2,00

2

25-45

n.40

0,42

0,4

12-25

n.80

0,177

0,18

8-16

n.200

0.074

0.075

6-11

Il tenore del bitume dovrà essere compreso fra il 4,5% e il 6% riferito al peso secco degli aggregati
e tale da conferire i valori di stabilità e rigidezza Marshall di seguito riportati:
La stabilità Marshall /ASTM D/1559) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia, dovrà risultare uguale o superiore a 1.100 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall
dovrà essere in ogni caso superiore a 350.
La percentuale dei vuoti residui nei provini Marshall dovrà essere compresa tra il 2% e 5%.
Il volume dei vuoti residui a compattazione completata non dovrà essere inferiore al 98% del peso
specifico apparente.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione, dovrà essere compresa tra i 150 e 170°C
mentre quella del legame (bitume) dovrà essere compresa fra 150 e 180°C salvo diverse
disposizioni della Direzione dei Lavori.
La temperatura dei conglomerati all’atto della stesura, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore ai 140°C.
La miscela sarà posta in opera con vibro finitrice meccanica e costipata con appositi rulli fino al
riempimento dei vuoti
Nella stesura si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante spalmatura con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia
successiva.
La compattazione o rullatura, sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti-gommati con
l’ausilio di rulli a tandem a ruote metalliche da 4/10 tonnellate, tali da assicurare il raggiungimento
delle massime densità ottenibili, nonché una perfetta planarità.
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La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni. Lo scostamento tollerato è di mm1 misurato su
di un’asta di mt 1.
Prima della posa del tappeto di gomma l’area dovrà essere innaffiata per mettere in luce le possibili
imperfezioni relative al deflusso dell’acqua ed alle eventuali imperfezioni da correggere
preventivamente.

Requisiti prestazionali richiesti al conglomerato bituminoso
Resistenza meccanica elevatissima, capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni a cui verrà soggetta, sufficiente flessibilità per poter eseguire sotto carico qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Grande compattezza. Il volume dei vuoti a rullatura terminata, dovrà essere compreso tra il 3% ed il
6%.
Impermeabilità totale: il coefficiente di permeabilità misurato su due provini Marshall in
permeametro a carico costante di cm 50 d’acqua, non dovrà essere inferiore a 10/6 cm/sec.

Tappeto in gomma
Il manto di gioco dello spessore di mm 6, sarà composto da gomma ecocompatibile conforme alla
normativa EN14877 a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e
calandrato, fornito in teli e formato da uno strato superiore impermeabile di colore a scelta con
spessore non inferiore a mm 3 connotato da un’impronta non direzionale di opportuna durezza,
antisdrucciolo, antiriflesso, e da uno strato inferiore di colore diverso. Lo spessore totale del tappeto
che dovrà essere costante in ogni punto della pavimentazione sarà di mm 6. il peso del tappeto al
mq dovrà essere di circa 6,8 Kg.
Il manto sarà posato tramite collante poliuretanico bi componente. La posa dovrà essere effettuata
con una temperatura ambientale di 10/15°.

Requisiti prestazionali richiesti al tappeto in gomma
Le prestazioni richieste dovranno soddisfare le attività sportive che richiedano i movimenti di
scivolamento e rotazione e fornire la combinazione ottimale al rimbalzo della palla e le applicazioni
multiuso all’aperto.
Il tappeto dovrà avere elevata resistenza alle alterazioni causate dagli agenti atmosferici.
Il tappeto dovrà possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la
produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrino la certificazione del proprio Sistema
Qualità aziendale da parte di Enti verificatori riconosciuti.
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Abbattimento delle barriere architettoniche
Tutti gli edifici e le parti esterne dell’edificio dovranno essere dotati di accorgimenti ed installazioni
idonei all’eliminazione delle barriere architettoniche secondo prescritto dalle L.9 gennaio, n. 13 –
D.M 14 giugno 1989, n. 236 – DPR 24 luglio 1996, n. 503;

Conformità degli impianti tecnologici e delle apparecchiature alla regola tecnica
Le operazioni di revisione degli impianti tecnologici previste nel progetto dovranno essere attestate
da dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte secondo quanto previsto dal DM
22.01.2008, n. 37 concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici rilasciata dall’impresa esecutrice.

Marcatura CEE dei materiali, dei componenti, degli impianti previsti in progetto
Requisiti di accettazione dei materiali per la costruzione
I materiali, i componenti, gli impianti, gli apparecchi impiegati nella realizzazione degli interventi
progettuali dovranno obbligatoriamente essere marcati CEE e possedere idonea certificazione di
classe di reazione e comportamento al fuoco secondo normativa vigente per gli impianti sportivi.
Tale requisito è determinante ai fini dell’accettazione del materiale, del componenti, dell’ impianto,
degli apparecchi e della rispondenza di essi al progetto

Categorie delle lavorazioni previste
Le lavorazioni previste dal progetto ai fini dell’affidamento dei lavori da parte del Concessionario
potranno essere suddivise nelle seguenti categorie (DPR 207/2010).

CATEGORIA OPERE GENERALI

OG1

Edifici civili e industriali

OS24

Verde e arredo urbano (campi sportivi,

CATEGORIA DI OPERE SPECIALIZZATE

recinzioni)
OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS30

Impianti

interni

ed

elettrici,

radiotelefonici e televisivi
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telefonici,

