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1 PREMESSA 

 

Il progetto definitivo di cui trattasi, riguarda le opere di manutenzione straordinaria effettuate nel 

periodo Giugno-Luglio 2022 in sinergia tra l’associazione di promozione sociale “Daniel Anton 

Taylor (D.A.T.)” ed il Comune di Perugia. 
 

Nello specifico, in un primo frangente sono state eseguite delle opere di manutenzione ordinaria, 

ossia interventi di risanamento del manto superficiale delle aree sportive pubbliche, mentre 

conseguentemente alla realizzazione del primo intervento è stata effettuata la riqualificazione in 

termini “estetici” e paesaggistici dell’area pubblica mediante la colorazione dell’usura dei campi di 

gioco, ormai logorata dal tempo. 
 

Questo intervento deriva dall’iniziativa privata dell’associazione “Daniel Anton Taylor (D.A.T.)”, 

iniziativa che ha fin da subito trovato l’appoggio ed il sostegno del Comune di Perugia, il quale 

patrocina ogni anno il torneo “DAT Street Classic” dedicato al basket 3 vs 3 (“Streetball”) organizzato 

dalla suddetta associazione nell’area sportiva in questione e facente parte di un circuito nazionale di 

tornei promosso dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). 

 

Questo torneo, arrivato quest’anno alla sua dodicesima edizione, rappresenta un punto fermo per 

tutti gli appassionati dello Streetball, umbri e non, raccogliendo solo quest’anno circa 50 squadre (200 

atleti) provenienti anche dalle Marche e dall’Emilia Romagna, andando a suddividerle in due 

categorie, a seconda del livello della squadra e prevedendo anche una categoria a parte per le squadre 

femminili. 

 

Essendo da sempre un evento di inclusione sociale a 360 gradi, oltre alle due categorie sopracitate, 

ne esiste un’altra dedicata ai soli atleti del minibasket (dai 12 anni in giù) che quest’anno ha contato 

la partecipazione di circa 20 squadre, grazie alla collaborazione dell’associazione “Daniel Anton 

Taylor (D.A.T.)” con i centri minibasket della città e della provincia e, inoltre, da diversi anni vengono 

coinvolti anche i ragazzi del “Basket in Carrozzina” e del “Baskin”, entrambe discipline praticate da 

normodotati e disabili insieme, andando a focalizzarsi sull’aspetto dell’inclusione sociale su cui si 

basa il torneo. 

 

Di seguito alcune foto del torneo 
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2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2.1 IL PRIMO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO 

 
I campi da gioco sono stati oggetto di manutenzione ordinaria, ovvero di ripristino del quadro 

fessurativo del manto di usura mediante resine con le appropriate caratteristiche fisiche e chimiche. 

 

La presenza delle fessure permetteva la permeazione delle acque meteoriche all’interno della 

pavimentazione e della soletta in c.c.a. sottostante con effetti di accelerazione del degrado non solo 

superficiale ma anche strutturale, in quanto le armature di rete elettrosaldata di cui è composta la 

soletta, ossidandosi avrebbero comportato l’espulsione del copriferro, accelerando così il degrado 

della pavimentazione. 
 

Il quadro esigenziale che era stato manifestato dai fruitori dell’impianto sportivo è quello di 

ricreare le originarie condizioni di planarità ed omogeneità della superficie del campo da gioco, al 

fine di garantire sicurezza, correttezza nelle azioni di gioco nell’ambito della manifestazione annuale 

di Streetball stante le carenti condizioni manutentive dello stesso manto. 
 

Questo obiettivo è stato dunque raggiunto con i metodi classici utilizzati dagli specialisti delle 

pavimentazioni sportive anche con una metodologia di intervento che non ha comportato il 

rifacimento dell’intera superficie. 
 

Il quadro esigenziale di questo intervento deriva dalla volontà di una comunità, che va ben oltre 

il numero dei partecipanti al torneo estivo D.A.T. Street Classic, di avere un luogo condiviso di livello, 

dove oltre che al semplice praticare il proprio sport le persone possano beneficiare di un incremento 

della qualità ambientale, paesaggistica ed estetica, propria delle città che aspirano ad avere una 

socialità sana e costruttiva. 
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L’attuazione dell’intervento 1 ha portato ad avere una situazione livellata ed il quadro fessurativo 

del campo completamente tamponato, come dimostrano le fotografie seguenti. 
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2.2 IL SECONDO INTERVENTO, VERNICIATURA DEI CAMPI 

 

Il secondo intervento previsto è stato quello di realizzare la nuova pitturazione della superficie con 

i cromatismi propri dello “Streetball” e dell’associazione “Daniel Anton Taylor (D.A.T.)” mediante 

vernici acriliche compatibili con l’uso quotidiano dell’impianto sportivo e che sono andate a 

comportare un incremento di attrattività dell’area sportiva. 

 

L’intervento è consistito nell’apposizione di tre strati di elementi coprenti che vanno a 

rappresentare una grafica disegnata ad hoc da degli artisti, professionisti in materia di design urbano. 

 

       L’intervento in questione risulta essere un provvedimento che incrementa la qualità ambientale e      

paesaggistica propria dell’area sportiva nella quale il campo da basket è ubicato, adottando delle 

pigmentazioni congruenti con le scale cromatiche proprie dello stato dei luoghi. 

 

      La realizzazione del progetto descritto ha permesso un miglioramento della qualità ambientale, 

paesaggistica ed estetica, oltre che della sicurezza dei fruitori del campo, grazie agli interventi di 

manutenzione effettuati. 

 

Vista l’alta risonanza mediatica che ha avuto il torneo “DAT Street Classic” effettuato dal 22 al 24 luglio 

all’interno dell’ambiente dello Streetball italiano, la realizzazione della verniciatura ha permesso di dare 

un’identità all’area, andando ad accrescere la popolarità e l’appeal del torneo stesso. 

Essendo questo intervento permanente, i miglioramenti non si limiteranno ai soli giorni del torneo ma 

rimarranno stabili anche per il resto degli anni, in accordo con la durabilità delle vernici utilizzate. 

 

 

La procedura di verniciatura si è articolata nei seguenti passaggi: 

 

1. Pulizia del sottofondo, verificando che sia esente da sostanze distaccanti e privo di fessure; 

 

2. Stesura del primo strato, base di primer; 

 

3. Stesura dello strato intermedio di aggrappaggio, ovvero una sabbia di quarzo essiccata con 

granulometrie 0.3-0.6 mm, posizionata “a spolvero”; 

 

4. Applicazione della finitura, verificando che le superfici siano prive di polvere, composta 

da resine in dispersione acquosa. 

 

5. Attesa del completo essiccamento dei prodotti. 

 

La grafica che si è realizzata è quella raffigurata nella seguente immagine. 
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2.3        DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Di seguito sono mostrate le immagini realizzate tramite l’utilizzo di un drone relative alla realizzazione completa dei 

due interventi appena descritti. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


