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PROVINCIA DI MODENA

ABACO ATTREZZATURE SPORTIVE ESTERNE
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PROGETTO ESECUTIVO
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COLLABORATORI

Ing. Martina Malagoli

IMPIANTO PALLACANESTRO PER ESTERNO costituito da:
19.00

CUJP
4:3B19000220004

TIMBRI DEI PROFESSIONISTI

TAVOLA

-

15.00
-

PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO

-

14.00
RUP

SCALA

Ing. Teresa Lopez

2 supporti modello “monotubolare”, costituiti da trave e colonna flangiati a
sezione tubolare quadrata 150x150x3 mm in acciaio strutturale zincato a caldo
avente sbalzo 165-225 cm, di facile ancoraggio in sito mediante bussola da
interrare o piastra da tassellare per mezzo di ancoranti chimici o meccanici;
completo di tabellone in resina melamminica per esterno di dimensioni 180x105
cm (conforme alla norma tecnica UNI EN 1270:2006 e ai regolamenti federali FIP
e FIBA per dimensioni, colori e marcature) spessore 10 mm;
canestro fisso e relativi tiranti telescopici in tubolare circolare diametro esterno
35 mm e retine in fibra sintetica;
coppia protezioni imbottite in eliocel espanso e rivestimento in PVC;
tracciamento campo basket e baskin.
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PalaVerde

Via S. Allende

ABACO STRATIGRAFIE E PAVIMENTAZIONI
Scala 1:10

Manto sintetico in resina
manto sintetico in resina spessore 3-5 mm
conglomerato bituminoso strato di usura
spessore 3 cm
binder spessore 7 cm
sottofondazione in misto cementato
spessore 10 cm
fondazione in misto granulometrico
stabilizzato
spessore 30 cm
Geotessile nontessuto

Sabbia

sabbia silicea lavata,
ciclonata e vagliata
granulometria controllata
compresa tra 0,100 e 0,400 mm
Geotessile nontessuto

NUOVO VERDE PUBBLICO

Nuove alberature
Messa a dimora di n° 6 piante con zolla
ad alto fusto altezza 4,00 - 5,00 m:
Quercus robur fastigliata
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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti.
Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.
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IMPIANTO PALLAVOLO/VOLLEY ESTERNO costituito da:

SEPARAZIONE CAMPI
Rete di separazione campi, compresi pali di
sostegno e relativi plinti di fondazione.

2 supporti monotubolare, in acciaio elettrozincato, completi di tendirete con sistema
antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 50. L'impianto è funzionale per la
pallavolo, per il beachvolley e beachtennis. L'altezza della rete può essere regolata in
pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite. Il
bicchiere (diametro 80 mm nel punto massimo ed altezza 60 cm) va interrato e
l'impianto infilato nel contenitore. La facilità di montaggio e smontaggio consente di
utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport;
Rete beach VOLLEY REGOLAMENTARE in filato di nylon. MISURE mt. 8,5 x 1. Bordata sul
lato superiore con nastro di altezza 5 cm;
Set nastri segnacampo BEACH VOLLEY-BEACH TENNIS. Composto in nastro in
polipropilene alta tenacità 50 mm stabilizzato UV. Due nastri 16 m con occhielli alle
testate. Due nastri 8 m con occhielli alle testate. 8 elastici 25 cm - 8 picchetti in ABS per
l'ancoraggio al terreno;
coppia protezioni imbottite in eliocel espanso e rivestimento in PVC.

