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Premessa
Con determina Sindacale n. 52 del 17 luglio 2012 veniva nominato RUP ai sensi ex art.10 del D.lgs.
163/2006 l’ing. P Mancari Responsabile della P.O. 5°
Con determina di F.R. Reg. Gen.le n.743 del 07/08/2012 veniva affidato l’incarico per la
progettazione preliminare ed definitiva relativa al progetto “Realizzazione di una palestra nell’aria
adiacente al campo di calcio all’Ing. Rosario Costanzo iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Catania al n. A5903 ed all’Albo Regionale;
Con delibera di G. M. n. 195 del 16/12/2013 veniva approvato il progetto definitivo “Realizzazione
di una Palestra nell’area adiacente al Campo di Calcio” per l’importo complessivo di €
1.291.127,07
L’opera di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 1.291.127,07di cui € 984.569,88 per lavori
comprensivi di oneri di sicurezza e € 306.557,19 per somme a disposizione veniva finanziata con:
 Decreto21 dicembre 2017 n.1048. (1803413) “Individuazione degli interventi di adeguamento
antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017
- Fondo protezione civile.” (Prot. n. 1048) del Ministero Dell’istruzione, Dell’università E Della
Ricerca, pubblicato nella G.U. n.159 del 19 maggio 2018, veniva finanziata l’opera
“Realizzazione di una Palestra nell’area adiacente al Campo di Calcio” da adibire a palestra
scolastica comunale per la scuola primaria G. Marconi, secondo le indicazioni in esso contenuti,
per la quota di € 1.056.450,00;
 Decreto29 dicembre 2017, n.1007 “Individuazione degli Enti beneficiari delle risorse relative al
fondo di cui all’art.1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per interventi di messa
in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici del Ministero Dell’istruzione,
Dell’università E Della Ricerca, pubblicato nella G.U. n.42 del 20/02/2018, veniva finanziata
l’opera “Realizzazione di una Palestra nell’area adiacente al Campo di Calcio” da adibire a
palestra scolastica comunale per la scuola primaria G. Marconi, secondo le indicazioni in esso
contenuti , per la quota di € 234.677,07;
Con Decreto assessoriale n.1/Gab.dell’8 gennaio 2018 veniva adottato il Prezzario unico regionale
per i lavori pubblici 2018 in vigore da 9 gennaio 2018;
Con circolare17 gennaio 2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione
Siciliana con la quale viene stabilito:
a) Che per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro il 9 ottobre 2017 può procedersi
alla indizione della gara, entro tre mesi dall’entrata in vigore del prezzario regionale 2018;

b) Nei casi in cui il progetto sia stato approvato in data antecedente, è facoltà del Responsabile
unico del Procedimento (RUP) procedere all’aggiornamento e non devono essere sottoposti
ad ulteriori pareri ed approvazioni;
Il progetto è stato aggiornato secondo il prezzario regionale 2018 e modificato quindi a seguito
esigenze sopravvenute anche con riferimento alla modifica della somme a disposizione (previsione
somme per accatastamento- monitoraggio ambientale etc.);
L’aggiornamento dei prezzi e le modifiche non ha alterato le previsioni progettuali previgenti, non
ha mutato la tipologia dell’intervento e non ha variato l’importo complessivo massimo autorizzato
cosi come da nuovo computo metrico e quadro economico;
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1 Premessa
Il progetto riguarda la realizzazione di una palestra da adibire per la scuola elementare G.
Marconi.Tale struttura viene ubicata nella zona a Nord del campo di calcio ed ha una propria
autonoma utilizzabilità si dal punto di vista degli ingressi che dal punto di vista della delimitazione
fisica.
1.2 richiamo del progetto definitivo
Il Progetto Definitivo contiene la descrizione degli interventi, la verifica delle normative e dei
vincoli interessanti l'ambito d'intervento, la rappresentazione grafica degli interventi di progetto
nonché il quadro economico di spesa.
Il progetto è stato redatto sotto la vigenza del Prezzario Regionale 2013 ed i calcoli statici sono stati
effettuati sotto la vigenza del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2018;
La realizzazione dell’opera intende favorire la pratica sportiva all’interno della struttura scolastica
con finalità educative attraverso lo sport che rappresenta un elemento fondamentale per la
salvaguardia dello stato di salute e che possa funzionare da baluardo contro ogni forma di devianza
giovanile, in quanto, praticare sport porta ad una maturazione psicologica nella fase della crescita e
ad una migliore definizione della propria personalità.
2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
La zona in cui dovrà sorgere l’opera risulta avere le seguenti caratteristiche:
Strumento Urbanistico: Piano Regolatore Generale previgente con vicoli preordinati all’esproprio
decaduti Zona “F1” - Attrezzature pubbliche e di uso pubblico e Nuovo Piano Regolatore
Generale, adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 10/02/2017 Zona F – Aree
destinate alle attrezzature ed ai servizi;
 Profilo vincolistico Geomorfologico: l’area non risulta sottoposta a vincoli;
 Profilo vincolistico Idrogeologico: l’area non risulta sottoposta a vincoli
Pertanto la localizzazione della nuova struttura può riassumersi nei seguenti punti:
 Proprietà dell’area, assenza dei costi di acquisizione;

 Compatibilità di destinazione con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;
 Assenza di vincoli tecnici, urbanistici e paesaggistico-territoriale;
 Ottima fruibilità dell’area per viabilità e pubblici servizi;
3 – ANALISI DEL PROGETTO
L’intervento da realizzarsi con il seguente progetto, prevede l’eliminazione dei due campetti di
bocce, peraltro in uno stato di abbandono e poco utilizzati, e la realizzazione sulla stessa area di una
palestra coperta di superficie complessiva di circa 1.095,00 mq, suddivisa in circa 695,00 mq da
destinare all’attività sportiva con altezza di 8,30 m, di circa 325,00 mq da destinare ai servizi
generici quali deposito attrezzi, atrio spettatori, spogliatoi ,servizi igienici destinati alle famiglie che
accompagnano i propri figli in caso di manifestazione con altezza di 4,00 m e la restante superficie
di circa 77,00 mq destinata ad ufficio, pronto soccorso e atrio con altezza di 3,00 m.
Sono previsti anche una vasca interrata in cui defluisce l’acqua proveniente dalla condotta pubblica
e un locale tecnico per il posizionamento di autoclave, pompa di calore e quant’altro necessario per
rendere funzionale l’opera.
3.1 – Campo polivalente
Il campo polivalente da realizzare avrà dimensioni di circa 21,30m x 32,60m con altezza libera
interna di 7,00m sarà interamente in c.a. con struttura portante intelaiata e copertura mediante
elementi prefabbricati in c.a.p.
Il manto sportivo sarà del tipo Tarkett Reference sul quale saranno riportate le segnature, con colori
diversi, relative ai seguenti sport:
 Campo di basket da 14,00m x 28,70m;
 Campo di pallavolo da 9,00m x18,00m;
Tutti gli spazi delle attività sportive saranno dotate di idonee fasce di rispetto, piane, libere da
qualsiasi ostacolo tale da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento delle varie
gare sportive. A tal fine la larghezza di tali fasce (misurate dalle segnature) non sarà inferiore a
1,50m.
3.2 – Servizi
Tali spazi saranno caratterizzati da due blocchi congiunti ma con altezze differenti e si compone in
locali spogliatoi distinti in atleti e arbitri, degli atri per spettatori e atleti, dal deposito attrezzi,
dall’ufficio, dal pronto soccorso e dai servizi spettatori. In particolare:
a) Deposito attrezzi: avrà la funzione di posizionare tutti gli attrezzi attinenti alle attività sportive
avrà dimensione di 3,35m x 6,10m per una superficie di circa 20,45mq caratterizzato da una finestra
2,00m x 1,00m, da una porta esterna di 1,20m x 2,30m e da una porta che collega il locale
direttamente al campo polivalente;
b) Atrio spettatori: avrà funzione direzionale e di biglietteria per l’accesso al campo di dimensioni
7,40m x 6,10m per una superficie di circa 45,10mq con porta di ingresso di 1,80m x 2,30m del tipo
tagliafuoco, porta per l’ingresso al campo per l’immissione al corridoio comunicante con i servizi
spettatori;
c) Servizi igienici per spettatori: si accede dal corridoio lungo 7,30m e largo 1,80m, composto da
due servizi distinti in donne e uomini avente rispettivamente superficie di circa 18,80mq e in cui

trovano sede un anti-wc, due wc e un wc-disabili e di superficie di circa 11,35mq in cui si trovano
un anti-wc, un wc e un wc- disabili;
d) Spogliatoi arbitri: saranno in numero di due con dimensioni di 7,00m x 3,00m e superficie di
21,00mq caratterizzati da una zona destinata agli spogliatoi, un locale docce, un anti-wc e un wc. A
questi locali si accede tramite un corridoio collegato all’atrio per atleti;
e) Spogliatoi atleti: saranno distinti in donne e uomini a cui si accede attraverso il corridoio di cui
sopra. Tali spogliatoi saranno:
1- Donne: avrà dimensioni di 7,70m x 7,00m per una superficie di 53,90mq e troveranno sede un
locale spogliatoio di superficie 31,80mq, un anti-wc che permetterà di accede al locale docce o ai
due servizi di cui uno dedicato ai disabili;
2- Uomini: avrà le dimensioni di 7,40m x 7,00m per una superficie di 49,70mq e in cui troveranno
sede un locale spogliatoio di superficie di 27,80mq, un anti-wc che permetterà l’accesso o al locale
docce o ai due wc di cui uno per disabili;
f) Atrio atleti: si accederà dall’esterno tramite una porta di 1,80m x 2,30m ed avrà una dimensione
di circa 26,10mq e permetterà l’immissione al corridoio a cui si accederà agli spogliatoi e al campo;
g) Ufficio: avrà una funzione di gestione e di direzione dell’intero stabile con dimensione di 3,80m
x 4,35m per una superficie di circa 16,55mq in cui troveranno spazio anche un antiwc e un wc;
h) Pronto soccorso: avrà dimensioni di 6,35m x 4,40m con superficie di circa 27,95mq e in cui si
avrà una sala attesa, un wc e un locale di pronto soccorso comunicante direttamente con l’esterno
per eventuali casi di emergenza.
4 – SOLUZIONI TECNICHE
4.1 – Opere edili
L’intera opera si può considerare come due corpi distinti sia da un punto di vista strutturale
(separati tramite un giunto tecnico 10 cm) che da un punto di vista funzionale. In particolare si avrà
un corpo destinato esclusivamente all’attività agonistica e alle tribune per gli spettatori ed un corpo
in cui trovano sede i servizi attinenti allo svolgimento delle attività sportive.
4.1.1 –Palestra per attività sportiva
Per la realizzazione del corpo palestra si prevede una struttura realizzata con la formazione di un
telaio spaziale in c.a. con fondazione a “T rovesce” delle dimensioni T100x90 e con collegamento
trasversale lungo le parti centrali mediante travi rovesce rettangolari F50x70, i pilastri saranno delle
dimensioni di 50x70 spezzati lungo tutta l’altezza da due file di travi di cui, le prime intermedie
35x50 per spezzare la luce libera delle tamponature e permettere un più facile posizionamento delle
finestre, mentre le seconda fila di travi sempre di coronamento sarà di 50x70. Non avendo la
struttura pilastri centrali e per poter coprire una luce così ampia (21,00m) si è scelto di utilizzare
una copertura tipo GLOBAL con travi in c.a.p., copertura con tegoli in c.a.p. posti in opera
affiancate e continui, impermeabilizzazione con pannelli composti, grondaie e scossaline in lamiera
zincata.
La chiusura verticale verrà realizzata mediante tamponature in laterizio porizzato e blocchi semi
pieni, opportunamente intonacate, rifinite e tinteggiate internamente ed esternamente.

I serramenti esterni saranno realizzati mediante profili estrusi in alluminio e saranno dotati di vetro
antisfondamento. Oltre alle tre porte interne che consentono il collegamento dei due corpi si
avranno due uscite esterne con maniglione antipanico per uscite di sicurezza.
Inizialmente verrà effettuato uno scavo di circa 1,10m nella parte posta a quota 0,00, mentre sarà
effettuato un riporto con successive compattazioni circa ogni 30cm lungo la parte posta a quota
1,30m.
All’interno delle fondazioni verrà posta una massicciata composta da scapoli di pietra e
ciottoli,sopra verrà posto un massetto di circa 8-10cm, quindi un impermeabilizzante dello spessore
di circa 12mm con raccordo lungo le pareti di circa 5-10cm e ancora un massetto livellante di circa
3cm e per finire il pavimento sportivo Tarkett Reference dello spessore di 6,50cm perfettamente
incollato mediante colla acrilica sopra una rasatura autolivellante del tipo Mapei Ultraplan
compresa di applicazione di Primer G da 3mm.
Successivamente i campi da gioco verranno segnati mediante vernice applicata a spruzzo o a
pennello secondo le misure regolamentari.
Le tribune saranno poste tutte lungo uno dei due lati maggiori con struttura in c.a. e successivi sedili
per seguire comoda le attività sportive.
4.1.2 – Servizi
Il corpo destinato ai servizi contiene tutti quei locali la cui presenza permette lo svolgimento delle
attività attinenti al tipo di opera in questione.
La struttura sarà costituita da travi rovesce in c.a. delle dimensioni di F60x70, pilastri 30x50, travi
emergenti 30x50 e solaio in latero-cemento dello spessore di 23cm (pignatte da 18cm e caldana da
5cm). Si effettuerà uno scavo di circa 80cm che consentirà la posa del magrone di circa 10cm e
successivamente di cui sopra.
La copertura a terrazzo sarà opportunamente livellata per dare la pendenza giusta e far defluire le
acque piovane e sarà impermeabilizzata per evitare penetrazioni di umidità.
Le tamponature esterne saranno in laterizio porizzato mediante blocchi semi-pieni, opportunamente
intonacate, rifinite e tinteggiate internamente ed esternamente, mentre le pareti interne saranno
realizzate con blocchi di laterizi da 8 cm. I serramenti esterni saranno realizzati mediante profili
estrusi in alluminio e saranno dotati di vetro antisfondamento.
Gli infissi interni saranno in legno, tutte le stanze verranno opportunamente pavimentate dopo la
realizzazione del massetto, mentre nei locali quali spogliatoi e servizi igienici le pareti verranno
rivestiti con piastrelle di ceramica per una altezza di 2,00m.
Impianto tecnici
La struttura sarà corredata dai seguenti impianti:
 Impianto idrico e termico;
 Impianto elettrico e messa a terra;
 Impianto di illuminazione;
 Impianto antincendio;

5 – IMPIANTISTICA
5.1 – Impianto Idrico e Termico
Per quanto riguarda l’impianto idrico esso sarà realizzato mediante adduzione di acqua dalla rete
pubblica proveniente da Via Benedetto Croce che confluirà in una vasca interrata opportunamente
realizzata (di dimensioni 3,00m x 3,00m x3,00m) da cui l’acqua verrà prelevata mediante autoclave
posta nel locale tecnico (di dimensione 4,50m x 3,00m x 3,00m) le condutture che dall’esterno
portano l’acqua nei locali saranno dei tubi tipo MANNESMANN, mentre quelli dei locali interni
saranno delle tubazioni del tipo multistrato coibentato che funzioneranno mediante sistema a
collettori del tipo a passatore.
Lo scarico dell’acqua sia nere che bianche avverrà mediante impianto composto da tubazione in
PVC del diametro adeguato e munito di pozzetti che confluiranno nella rete fognaria comunale
passante per Via Giacomo Matteotti mediante pozzetto d’ispezione.
L’impianto termico sarà differente a seconda che ci si trova nel locale palestra o nel locale
spogliatoio. Per quanto riguarda il locale palestra la proposta progettuale impiantistica vuole
perseguire l’efficienza e l’affidabilità delle soluzioni con particolare attenzione ai concetti di
razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche tradizionali, della semplicità di gestione e di
manutenzione. In particolare si è scelto di dotare il complesso di soluzioni particolarmente attente al
contenimento dei consumi energetici. Per la produzione del fluido caldo sarà utilizzato un gruppo a
pompa di calore ad alta efficienza aria-acqua completo di gruppo idronico, mentre per i corpi
scaldanti si sono previsti quattro aerotermi posizionati ai quatto angoli della palestra e per evitare
fenomeni di stratificazione si installeranno due aero-destratificatori.
Il locale servizio sarà munito di corpi scaldanti in alluminio con spessore di 100mm, fissati a parete
e con interasse della tubazione pari a 800m, mentre nei locali aventi una superficie troppo ampia
come l’atrio spettatori e gli spogliatoi degli atleti saranno montati, per evitare un eccessivo numero
di elementi radianti, dei fan-coil di tipo verticale a parete con presa d’aria inferiore e mandata
superiore.
5.2 – Impianto Elettrico e Messa a terra
L’alimentazione del locale palestra con annessi spogliatoi dovrà avvenire in BT, 380V trifase, con
una fornitura diretta dall’Ente distributore tramite contatore d’energia e limitatore di corrente per
una potenza massima di 30 KW, sistema di distribuzione dell’energia classificabile come TF.
I materiali da impiegare dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.) e per ogni
impianto da realizzare dovranno essere installate opportune protezioni elettriche, contro il
cortocircuito ed i sovraccarichi, verificando che sia in ogni caso protetto l’impianto nel punto
avente sezione più piccola.
Le varie linee attestate nei quadri elettrici dovranno essere opportunamente contrassegnate; tali
riferimenti andranno riportati in schemi elettrici da alloggiare in prossimità dei quadri stessi, onde
rendere agevole ogni intervento sugli stessi; il percorso delle tubazioni sarà scelto in modo tale che i
singoli tratti abbiano un andamento rettilineo sia nel senso orizzontale che in quello verticale ed
inoltre occorre che i tubi protettivi per impianti dovranno essere in materiale termoplastico di serie
leggera per i percorsi sotto intonaco.

L’energia sarà condotta ai locali tramite linea proveniente direttamente dal quadro contatore posto
nelle immediate vicinanze del limitatore dell’Enel. La distribuzione avverrà tramite quadro elettrico
generale che confluirà nei due sottoquadri elettrici che comanderanno rispettivamente il locale
servizi ed il locale palestra.
5.3 – Impianto di Illuminazione
L’impianto di illuminazione si può distinguere in esterno, necessario per poter illuminare lo
spiazzale, e quello interno per i locali palestra e spogliatoi.
In particolare per quanto riguarda quella esterna verranno utilizzati delle illuminazioni mediante
pali in acciaio sulle quali verranno posti plafoniere con lampade a vapore di mercurio con bulbo
fluorescente.
Quella interna verrà effettuata considerando per la palestra dei riflettori del tipo DISANO PHOTON
SAP-E-400 in numero adeguato e che verranno comandati da appositi interruttori ubicati nel quadro
elettrico dedicato.
Per quanto riguarda l’illuminazione del locali servizi questi saranno realizzati mediante plafoniere
stagne a soffitto o a parete a secondo dei locali e distinti in lampade da 18W o 36W in funzione
delle dimensioni delle varie stanze. Tutte le stanze saranno munite di appositi interruttori che
consentiranno di comandare l’accensione o lo spegnimento delle lampade.
Tutto l’impianto elettrico sarà munito di cavi unipolari tipo NO7V-K posati in tubazioni corrugati
sottotraccia e scatole di derivazione ad incasso.
5.4 – Impianto Antincendio
L’impianto antincendio ad idranti è costituito da un circuito ad anello chiuso realizzato con una
tubazione interrata in Polietilene ad alta densità in questo caso con la presenza di n.5 idranti a muro
del tipo UNI 45/12, ubicati nelle posizioni riportate nel disegno e di un gruppo motopompa.
Gli idranti a muro sono costituiti da un dispositivo, collegato alla rete di distribuzione idrica ad
anello, che comprende una tubazione flessibile, una lancia erogatrice ed una cassetta di
contenimento a sezione rettangolare. La cassetta verrà posizionata ad una altezza di circa 1500mm
dal suolo e sarà collegata all’impianto idrico tramite tubazione di tipo “Mannesmann”.
Composizione dell’impianto
L'impianto idrico antincendio sarà costituito da:
 Alimentazione idrica
 Rete di tubazioni fisse chiuse ad anello permanentemente in pressione, ad uso esclusivo
antincendio
 Valvole di intercettazione e di non ritorno
 Idranti
I componenti degli impianti devono essere costruiti, collaudati ed installati in conformità alla
specifica normativa vigente e la loro pressione nominale non deve essere minore di 1,2 MPa
(12bar). Tutti i componenti della rete devono essere segnalati in conformità alle normative vigenti.

6 – COMPUTO PLANO VOLUMETRICO E CALCOLO SUPERFICIE VETRATE
Di seguito viene descritto il computo plano volumetrico e la relativa superficie vetrata per le singole
attività da svolgere.
6.1 - Calcolo Plano-volumetrico (si richiamano i dati del progetto definitivo)
- Superficie del lotto mq 4.258,60
- area F1: attr. pubblico e di uso pubblico con indice di fabbr. Fondiaria = 2 mc/mq
- volume consentito mq. 4.258,60 x 2 = mc 8.517,20
- volume di progetto:
Palestra (blocco A): 695,00 mq. x 8,30 m. = 5.768,50 mc.
Servizi (blocco B): 325,00 mq. x 4,00 m. = 1.300,00 mc.
(blocco C): 75,00 mq. x 3,00 m. = 225,00 mc.7.293,50 mc. < 8.517,20 mc.
- Area a parcheggio:
non deve essere inferiore a 20 mq. per ogni 100 mq. di superficie utile
(1.095 mq /100 mq.) x 20 mq. = 219,00 mq. < 266,50 mq.
6.2 - Calcolo Superficie Vetrata
Palestra:
Spogliatoio atleti donne:
Spogliatoi atleti uomini:
Ufficio:
Pronto soccorso:

695,00 mq. x 1/8 = 86,87 mq. < 87,48 mq.
31,80 mq. x 1/8 = 3,97 mq. < 4,20 mq.
27,80 mq. x 1/8 = 3,47 mq. < 8,40 mq.
11,30 mq. x 1/8 = 1,41 mq. < 3,60 mq.
19,90 mq. x 1/8 = 2,49 mq. < 2,76 mq.
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