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1. FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POLTRONE STADIO OLIMPICO 

1.1. Inquadramento dell’intervento 

Lo Stadio Olimpico di Roma nell’ambito dell’organizzazione degli Europei del 2020, ha necessità di creare nuovi 

posti “hospitality” in Tribuna Monte Mario.  

Come meglio indicato nella planimetria allegata, saranno suddivisi in gruppi, chiamati “palchi”, con un ingresso e 

delimitati da parapetti in vetro. 

I nuovi palchetti avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Pavimentazione in lamiera metallica con finitura in resina acrilica per esterni, con una colorazione RAL 

9023, posta sopra la lamiera di rivestimento della struttura sottostante.  

 I prospetti frontali e laterali dei palchetti avranno un rivestimento con doppio pannello in cartongesso per 

esterni tipo “Acquapanel” o lamiera metallica amovibile per manutenzione e ispezione. Il rivestimento 

coprirà le nuove strutture fino al piano di calpestio. 

 I parapetti di delimitazione dei palchetti saranno in vetro stratificato con caratteristiche tecniche e 

meccaniche idonee per la funzione di a cui sono destinati. 

 

Tipologico - nuovo palco 
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1.2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede la fornitura e posa in opera di n. 280 poltrone presso la Tribuna Monte Mario. Le poltrone 
dovranno essere installate a gruppi in modo da avere il bracciolo in comune. Dovrà inoltre essere presente un 
fianco con bracciolo all’inizio e alla fine. 

Sono così suddivisi. 

Tribuna Monte Mario tot. 280 poltrone di cui: 

• 48 gruppi da 4 posti; 

• 8 gruppi da 5 posti; 

• 8 gruppi da 6 posti. 

 

 

 

I posti in Tribuna Monte Mario saranno dotati di un monitor da 7”, non oggetto della presente fornitura.  

Tali monitor saranno alloggiati all’interno dello schienale della poltrona frontale. Dove non sarà presente (prime file 
di ogni palco), sarà presente una struttura davanti al vetro su cui sarà appoggiato il monitor.  

Le poltrone con la predisposizione per il monitor sono tutte tranne quelle dell’ultima fila di ogni palco per un totale 
di 172 poltrone.  

 

Vedi figura sottostante (in rosso sono evidenziate le poltrone da fornire con la predisposizione per il monitor)  
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1.3. Durata dell’appalto 

La fornitura e posa in opera delle poltrone dovrà concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’ordine.  

Penali:  

Le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera all’4‰ (quattro per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare 
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% 
(dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di 
risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via 
giudiziale il  risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo 
del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto. 

1.4. Descrizione del servizio 

Il servizio prevede la fornitura e posa in opera di 280 poltrona con schienale alto massimo 130 cm, sedile 
richiudibile, braccioli fissi con poggiabraccio imbottito.  

Interasse cm da 57 a 60 cm - Profondità con seduta chiusa massimo 57 cm - rivestimento in ecopelle colore blu 

CONI RAL5005 (previa campionatura) ed eventuale applicazione di logo CONI sulla parte alta dello schienale. 

Dimensioni vincolanti della poltrona: 

 Interasse 57/60 cm  

 Seduta ribaltabile con profondità da chiusa massimo 57 cm 

 Altezza massimo 130 cm e minimo 110 cm per inserimento del monitor in posizione adeguata 

 

 

La poltrona dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Ribaltamento del sedile di tipo automatico a molla esterna 
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 Schienale e sedile dotati di carter stampati in PE polietilene resistente agli urti e alle basse temperature 

 Sedile completamente rivestito con imbottitura del sedile e dello schienale in poliuretano espanso ignifugo 

e rivestimento in ecopelle 

 Bracciolo in PU poliuretano stampato e rivestito in ecopelle 

 Sedile e schienale anatomici 

 Sistema di regolazione dell’inclinazione schienale in fase di installazione in almeno 3 posizioni 

 Il telaio di supporto in acciaio o lamiera zincata 

 Fiancate e piedi zincati a caldo e verniciati a polvere e fissati a pavimento mediante viti ad espansione 

 Omologazione in classe 1IM (reazione al fuoco) 

 Numerazione posto ricamata su sedile e/o su schienale  

 Foro per alloggiamento monitor 7”/8’’ su retro schienale con cavedio per passaggio cavi da sotto poltrona 

– Foro alloggiamento da concordare su base di schermi forniti da stazione appaltante. Le poltrone devono 

essere fornite munite di tappo copri foro. 

 Facilità di rimozione schienale seduta per accesso al monitor 

 Corrispondenza alle norme: 

o Certificati e prove delle sedute e degli ancoraggi ai gradoni secondo la Norma Europea EN 13200-

4; 

o Conformità del prodotto secondo la Norma Europea EN13200-1-4 testata con prove di laboratorio 

secondo la normativa attuale Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 –severo); 

o Uni 5123:1987 (tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante); 

o Uni En Iso 105 B02:2014 (solidità del colore alla luce artificiale); 

o Uni En Iso 105 X12 (solidità del colore allo sfregamento); 

o Uni En Iso 12947-2:2000 (resistenza all’abrasione); 

o Certificazione per classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali utilizzati.  

1.5. Supporto per il fissaggio  

Il servizio prevede, oltre che la fornitura, anche la posa in opera delle poltrone.  

Ogni onere e accessorio per la posa è a cura dell’appaltatore. 

Il piano di posa con finitura in resina sarà fornito completo e pulito. 

Il supporto su cui ancorare le poltrone è costituito da (vedi ALLEGATO 2 - ES 101 Tavola strutturale): 

 Sottostruttura in acciaio zincato realizzata con profili standard (ES. IPE 100 E UPN 50), con passo 

regolare; 

 Lamiera piana spessore 5 mm 
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Tipologico Strutturale - nuovo palco 

1.6. Ricambi  

Oltre alle garanzie di legge si richiede, compresa nella fornitura e senza alcun ulteriore onere, il set completo di 

ricambi. 

A titolo di esempio: 

 Tappo copri foro 

 Schienali 

 Supporti metallici 

 Poggia gomiti  

1.7. Allegati 

ALLEGATO 1 - Tav 1 Tribuna Monte Mario 

ALLEGATO 2 - ES 101 Tavola strutturale 


