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Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro 
Olimpico “Matteo Pellicone", in concessione alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
Arte Marziali – F.I.J.L.K.A.M., sito in Via dei Sandolini 79, Roma, rientranti tra gli interventi 
finanziati dal fondo “Sport e Periferie”, istituito dall’art. 15 del D.L. 185/2015 recante 
“Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016.  
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OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Con la presente chiediamo il seguente chiarimento sulla resistenza allo scivolamento dei 
pavimenti previsti per i bagni e gli spogliatoi. 
 
L’intervento è riportato nel computo metrico estimativo alla voce 26, con tariffa A14.01.018.a.02: 
“Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta 
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo 
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale”. 
 
Mentre negli elaborati grafici di progetto è individuato con “P1”: piastrelle in grès fine 
porcellanato 20x20 cm - Zona piedi calzati R10 A (DIN 51130)” 
 
Gradiremmo sapere, quindi, se la resistenza allo scivolamento prevista per la pavimentazione in 
questione deve essere R10 - piedi calzati (DIN 51130) - oppure se deve essere R10 A - piedi 
scalzi (DIN 51097)? 
 
RISPOSTA 
 

Si specifica, su indicazione dell’ufficio tecnico, che negli elaborati grafici di progetto sono 

individuati due tipi di pavimentazione indicati con P1 e P2. 

P1 è la pavimentazione dell’ambiente spogliatoio, piedi calzati, e deve essere R 10 A 
(DIN51130) 
P2 è la pavimentazione della zona doccia, piedi nudi, e deve essere R 10 B (DIN51130) 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 
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