
                          
Voci di capitolato 

                                                                TENNIS - BASKET – PALLAVOLO 
                                                                            PALLAMANO - CALCETTO 
 

 

ViviLive Sport 
Pavimentazione sportiva ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a 
spatola di 2,2  Kg./mq. di composto a base di resine sintetiche 
opportunamente modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura ed 
uno strato finale di 0,8 Kg./mq. circa di resine acriliche idrosolubili 
opportunamente modificate per la realizzazione del manto gioco.         Mq.               
 

ViviLive Sport Cushion 
Pavimentazione sportiva in resina sintetica monocolore realizzata da 
manodopera specializzata mediante rasatura iniziale delle cavità dell'asfalto 
con la fornitura e posa in opera di 1,5 Kg./mq. di pasta intasante, la fornitura 
e posa in opera di 2 Kg./mq. dello speciale trattamento intermedio costituito 
di granuli di gomma, legati da particolari resine sintetiche, steso a mani 
incrociate, la fornitura e posa in opera di 1,5 Kg./mq. di prodotto costituito da 
resine acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed 
antisdrucciolevole, caratterizzato da una buona elasticità, da un’ottima 
resistenza alla usura ed agli agenti atmosferici, stesura manuale a più riprese 
incrociate e la formazione righe gioco con speciale vernice idonea e di colore a 
scelta della DD.L.L.                                                                           Mq. 

 

                                                                  PISTE CICLABILI E PEDONALI 

ViviCity 
Costruzione di pavimentazione sintetica, con un totale di 2 Kg./mq. di 
prodotto, ottenuta formando un rivestimento a spessore mediante la fornitura 
e la posa in opera, data a spatola, di due mani di resina sintetica, resistente a 
carburanti e lubrificanti, idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile 
ed antisdrucciolevole, caratterizzato da una buona elasticità e da un ottima 
resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. 
Specialmente studiato per il rivestimento di superfici civili quali piste ciclabili, 
viali, parcheggi, piazze, cortili di svago, ecc.                                       Mq. 

 



 

                                                                           PISTE DI PATTINAGGIO 

ViviRoller 
Fornitura e posa in opera di resina sintetica impermeabile ed antisdrucciolevole 
caratterizzata da un idoneo grado di elasticità. 
Quantità totale impiegata 3/3,5 Kg./mq., subordinata comunque al grado di 
porosità dell'asfalto. 
Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre 
discipline sportive, totalmente esente da manutenzione. 
Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta.   Mq. 

ViviRoller de Lux 
Costruzione di pavimentazione sportiva indoor-outdoor, ottenuta formando un 
rivestimento a spessore (su supporto in conglomerato bituminoso) mediante 
colata in opera dello speciale prodotto costituito da resine sintetiche, 
impermeabile ed antisdrucciolevole caratterizzato da idoneo grado di elasticità, 
da un’ottima resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici. 
Stesura manuale a più riprese incrociate da manodopera specializzata. 
Trattamento di finitura mediante fornitura e posa in opera di colore finale, 
quale ulteriore trattamento estetico di finitura. 
Quantità totale impiegata: 5/5,5 Kg./mq., subordinata comunque al grado di 
porosità dell’asfalto. 
Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta. 
Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre 
discipline sportive, totalmente esente da manutenzione.                         Mq. 
 
 
AVVERTENZE: 
La superficie in conglomerato bituminoso, dopo la compattazione 
(con rullo meccanico pesante), deve presentarsi omogeneamente porosa, 
atta a ricevere il rivestimento/pavimentazione. 
 

 


