completo rifacimento della pavimentazione
dello spazio sportivo e della recinzione a
maglia quadra romboidale

cancello a due ante costituito da
pannello grigliato elettrosaldato in
acciaio ( vedi part.4)

4

nuova posa in opera di lastre di travertino e
sostituzione di pannelli di recinzione danneggiati

2.00

linee del campo di gioco di colore bianco

B

0.90

COMMITTENTE

0.90

1.00

manto impermeabile con membrana
bitumepoliremo elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia

1.00

1.60

OGGETTO

2.40

1.80
3.05

0.00

Lavori di Adeguamento Funzionale, Messa
a Norma dell'Impianto Sportivo a servizio
della scuola secondaria di I grado alla
Frazione Migliano

A

rampa p 8%

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

1.20

1.00

2.00
2.00

6.80

Prospetto 1 - scala 1 : 100

2.50

.....

3.00

area di rigore

20.00

solaio di
copertura esistente

A

3.60

punto di tiro
libero

massetto monostrato leggero
di pendenza a base di argilla
espansa idrorepellente

3.20

1.60

2.70

6.00

canale di
gronda in PVC

1.65

.....

mano di primer
bituminoso a solvente

25.00

3.00

punto del calcio
di rigore

spogliatoio atleti 2

1

3.40

DOCUMENTO

PROGETTISTA

pluviali in PVC
diam. 80 mm

3

12.00

6.00
10.00

+0.45
1.50

spogliatoio atleti 1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ELABORATO GRAFICO
PIANTE -PROSPETTI-PARTICOLARI

SCALA

varie

NOTE

A1

DATA

-

2.00

Particolare 1 - Nuova copertura tetto spogliatoio - scala 1 : 20
2.00
2.40
1.00

recinzione a maglia quadra esistente
di tipo leggero, h mt.4.00

REVISIONE

25.06.2015

40.00

2.00

0.30
0.30

44.00

ferro tondo fissato a tubolare
metallico per fissaggio rete

1.20

0

Area Panchine

Campo di calcio a cinque - misure del campo di gioco

Prospetto 2 - scala 1 : 100
B

POST OPERAM - PROGETTO

10.00

2
pavimento in
gomma mm.6

Pianta Piano Terra edificio Spogliatoi 1 : 100

sostegno recinzione
esistente diam mm.80

nuova rete metallica plastificata per
recinzione bassa - h mt.2.20

linee del campo di
gioco di colore giallo

6.515

4

1.37

risanamento dei locali degli spogliatoi
con revisione completa della
copertura, degli intonaci e tinteggiature
degli spazi interni
rifacimento dell'accesso ai locali per
disabili e revisione degli impianti
tecnologici

tappetino
bituminoso cm.3

B

scatolato in ferro zincato (cm.5x3)
per contenimento strato bituminoso

6.40
11.885
8.23

10.97
25.00

sottofondo esistente
Prospetto 3 - scala 1 : 100
Particolare 2 - Nuova pavimentazione campo polivalente- scala 1 : 10
1.37

A

A
6.515

tubolare metallico esistente
diametro mm.80
1

protezione della caldaia esterna

10.115

10.115

23.77

fabbricato spogliatoio

3

Area Panchine

1.00

12.80
44.00

cancello ad un' anta costituito
da pannello grigliato
elettrosaldato in acciaio

cancello ad un' anta ( vedi part.3)
ELENCO DELLE LAVORAZIONI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

Prospetto 4 - scala 1 : 100

Planimetria scala 1 : 200

Campo da tennis - misure del campo di gioco
2.20

particolare 1

2) Risanamento dei locali spogliatoi:
revisione della copertura con posa in opera di gronde e pluviali;
rimozione e nuova posa degli intonaci;
tinteggiatura delle pareti;
sostituzione di vetri rotti;
revisione dell''impianto elettrico,idrico e riscaldamento;
nuova disposizione dell'ingresso per accesso ai disabili.
3) Sistemazioni dell'area:

0.10

SCHEMA DEI PERCORSI
telaio in ferro
fissato a terra
come pali della
recinzione

tubolare in ferro esistente
diametro mm.80 di
sostegno della recinzione

rimozione e nuova posa di elementi della recinzione;
posa in opera di pannelli a protezione della caldaia;
posa in opera di nuovi cancelli per divisione oercorsi;
revisione impianto elettrico;
revisione fognatura.

9.00

B

2.20

2
Pianta Copertura edificio Spogliatoi 1 : 100
Disabili

Sezione A - A - scala 1 : 100

maglia romboidale
come recinzione
fissata ai tondini
saldati al telaio

balaustra in ferro
(vedi dettaglio)

C

blocchetti in c.a. di
contenimento
riempimento
con inerti

0,90

C

nuova posa di
soglie esistenti

=

Dettaglio balaustra ( tipico)

1.00

1.00
0.30
0.30

pavimentazione
esistente

tubolare
diam. 45mm sp. 2,5

0.17
0.17
0.17
0.17
0.15

13.00

muretto in
mattoni

piastra in acciaio
100x100 mm sp. 3
ancoraggio a terra
con n. 4 bulloni

0.10

Area Panchine
2.40
2.90
44.00

Sezione C-C

Particolari della accesso agli spogliatoi - scala 1:50

13.00
7.50

Nota:le misure dovranno essere verificate in opera prima della realizzazione

Schema distribuzione percorsi

18.00

2.90

tubolare diam. 30
mm sp. 2 saldato
alla piastra

1.90

Pianta

25.00

2.20

3.60
=
=
=
interasse piastre degli elementi verticali

3.40

nuovo cancello di ingresso in campo
similare ad esistente

9.00

grigliato tipo
Keller

soletta in c.a. cm.8
lisciata, antisdrucc.
3.60

linee del campo di
gioco di colore rosso

cancello a due ante costituito
da pannello grigliato
elettrosaldato in acciaio
recinzione
esistente

Atleti

0.10

Dettaglio nuova porta ingresso in campo

6.00

Pubblico

1.50

Gli eleborati grafici e la documentazione del presente progetto sono oggetto di tutela dei diritti d'autore ai
sensi della legge 22.4.1941 n. 633 e s.m. art. 2 lettera 5 , e dell'art. 2576 del Codice Civile.

3.00

Particolare 3 - Nuova cancello , zona spogliatoio, per divisione pubblico-atleti - scala 1 : 50

10.80

recinzione esistente
cancello ad un' anta
costituito da pannello
grigliato elettrosaldato
in acciaio

2.00

2.90

ATLETI - PUBBLICO
elemento di collegamento
del telaio della portatelaio in
ferro

7.50

1.60

rampa p 8%

1) Rifacimento dello spazio sportivo :
sostituzione del manto superficiale con revisione del sottofondo;
rimozione della recinzione in ferro;
segnatura del cqampo con individuazione degli spazi per il calcio a cinque,
tennis e pallavolo;
posa in opera di un nuovo cancello e nuova disposizione di quello esistente;
fornitura delle attrezzature per il calcio a cinque

Sezione B - B - scala 1 : 100

Particolare 4 - Nuova cancello ingresso pubblico - scala 1 : 50

Campo da pallavolo - misure del campo di gioco

1.00

