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PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Ing. Di Bella Domenico Gaetano Antonino, nato a Paternò il 28.07.79,   

CF: DBL DNC 79L28 G371E, regolarmente iscritto con n. A5844 all’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Catania, ha proceduto, giusta DETERMINA n. 135 del 18.04.2016, alla 

redazione del progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul 

Palazzetto dello Sport, denominato “Martiri di Nassirya, sito nel comune di Ragalna in via 

Paternò s.n.  

La presente relazione indica e descrive i lavori e gli interventi che si vanno a proporre, 

nonché il relativo quadro economico, per un importo totale di € 150.000,00, per il progetto di 

manutenzione straordinaria. 

 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

A seguito della trasmissione della lettera di conferimento dell’incarico, il sottoscritto ha 

provveduto a verificare lo stato dei luoghi, effettuando vari sopralluoghi, al fine di verificare  la 

fattibilità degli interventi richiesti dall’amministrazione. Durante i sopralluoghi, lo scrivente, 

oltre alle verifiche di cui sopra, ha eseguito ampio rilievo fotografico, al fine di meglio 

giustificare gli interventi proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

I luoghi in oggetto, siti a Ragalna in via Paternò s.n., consistono in un impianto sportivo 

realizzato tra gli anni 1990/2000, composto nel suo complesso da un fabbricato principale 

destinato a Palazzetto dello sport, da un fabbricato secondario a servizio dei campi di 

calcetto e di tennis, da un piccolo fabbricato destinato a locale tecnico, da due aree destinate 

a parcheggio (pubblico e per atleti) e da ampi spazzi circostanti. 

I lavori di manutenzione straordinaria, riguarderanno solo il fabbricato destinato a 

palazzetto dello sport e gli annessi. 

 

Più nel dettaglio, il fabbricato principale, destinato a Palazzetto dello Sport “Denominato 

Martiri di Nassyria” è composto dall’assembramento di una grande struttura centrale, 

realizzata con struttura portante in c.a. e copertura a due falde con struttura lignea, che 

emerge, in altezza, rispetto alla porzione di struttura ad una sola elevazione, sempre con 

struttura portante in c.a., opportunamente giuntata dalla precedente, avente copertura a 

terrazzo con struttura in laterocemento.  

Tale corpo di fabbrica, nel suo complesso presenta due ingressi, uno sul lato Ovest 

direttamente collegato, attraverso una passerella coperta, alla via Paternò e al parcheggio a 

servizio dello stesso, ed uno sul lato Sud-Est, in prossimità del parcheggio a servizio degli 

atleti. Sempre in prossimità dell’accesso/parcheggio atleti è ubicato il locale tecnico a servizio 

del palazzetto. 

A seguire foto del fabbricato in argomento da Sud-Est fino a Nord-Est 

 



 

 

La parte centrale della struttura, destinata all’attività sportiva, viene abbracciata ai lati 

Nord, Est e Sud dai locali destinati a servizio della stessa. 

All’interno dell’area destinata all’attività sportiva, avente altezza interna di colmo pari a 

m. 9,80 ed altezza interna laterale di m. 7,80, sono presenti le tribune, con accesso diretto 

dall’esterno, e l’area di gioco, realizzata in parte con pavimentazione i parquet “galleggiante” 

ed in parte con pavimentazione in PVC tipo sportivo “incollato”.  

L’ambiente risulta ben illuminato naturalmente grazie ad ampie finestre, poste al di sopra 

della quota di copertura dei locali servizi. Inoltre sono presenti tre grandi aperture verso 

l’esterno, compreso l’ingresso, che garantiscono una comoda via di esodo. 

Le porte di accesso ai servizi (spogliatoi, docce, wc, depositi, pronto soccorso, locali 

istruttore, ecc), posti nella porzione di struttura che abbraccia la struttura principale,  

presentano ordinata distribuzione nella parete Ovest dell’area di gioco, mentre i servizi 

igienici destinati al pubblico, anch’essi posti nella porzione di struttura che abbraccia la 

struttura principale,  presentano accessi sulla parete Sud e Nord. 

Tutte le predette porte sono in legno, fatta eccezione per le porte di accesso ai due 

spogliatoi atleti, che sono realizzate in metallo con opportuno sistema di chiusura. 

La parte destinata ai servizi, che abbraccia la parte destinata all’attività sportiva, è 

destinata a servizi per il pubblico, docce e servizi per gli atleti, servizio per disabili, locali per 

gli istruttori, sala medico e pronto soccorso e locale custode, all’interno del quale si trova il 

quadro elettrico generale. Tutti gli ambienti sopra descritti presentano ampie superfici 

aeroilluminanti. Tali ambienti presentano una altezza utile interna di m. 3,35. 



Tali ambienti, destinati a servizi, come precedentemente detto, presentano copertura 

piana, posta a m. +3,70 rispetto all’interno. 

All’interno di ciascuno dei due vani, ad uso degli atleti e destinati a spogliatoi, docce e 

wc, si rileva la presenza di una delle centraline dell’impianto di riscaldamento. Altre due 

centraline, sempre dell’impianto di riscaldamento sono poste una nel primo locale ad uso 

degli istruttori (lato Nord) e l’altra all’interno del wc ad uso del pronto soccorso. Inoltre, 

all’interno dei locali a servizio degli atleti, si trovano le due centraline dell’impianto acqua 

calda sanitaria. 

 

  

La parte destinata locale tecnici, ubicato in apposito fabbricato distinto dal corpo 

principale, è composto da tre ambienti, ognuno di essi con ingresso indipendente. 

L’ingresso a tale locale tecnico avviene dal parcheggio riservato agli atleti. 

 



INTERVENTI IN PROGETTO 

Il presente intervento progettuale, tenuto conto delle risorse disponibili, intende eseguire 

un’insieme sistematico di opere che può riassumersi: 

1. sostituzione della pavimentazione in parquet del campo da gioco, consistente nel preventivo 

smontaggio della pavimentazione esistente, comprensivo dello strato di sostegno (listelli di 

appoggio) e del materassino sottostante.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova pavimentazione sarà realizzata mediante la preventiva posa in opera, sul 

sottofondo esistente, di una barriera al vapore, su cui sarà realizzato un massetto armato e 

dotato di giunti di dilatazione e perfettamente livellato e la successiva posa in opera della 

nuova pavimentazione in PVC sportivo delle caratteristiche indicate nel computo metrico 

allegato alla presente. Tale pavimentazione sarà rifinita con fascia perimetrale coprigiunto, 

zoccoletto e segnatura. 

 

2. rifacimento, in cavedio ispezionabile, della tubazione esterna relativa agli impianti, nel tratto 

che va dal locale caldaia all’ingresso al palazzetto, per come rappresentato negli allegati 

elaborati grafici. Oltre al tratto esterno, in cavedio ispezionabile, sarà realizzata ex-novo la 

condotta interna relativa all’impianto di riscaldamento. Tale condotto interna sarà realizzata a 

vista e a ridosso del soffitto dei locali servizi e raggiungerà tutte le centrali preesistenti e tutti 



gli otto aerotermi. Tutte le tubazioni costituenti la rete di acqua calda sanitaria e la rete di 

riscaldamento saranno coperte con opportune coppelle isolanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo cavedio esterno, sarà realizzato con doppia camera, ed in particolare in uno 

saranno poste le tubazioni del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, con conseguente 

inversione delle tubazioni rispetto allo stato originario, e nell’antro saranno poste le tubazioni 

dell’acqua fredda e dell’impianto antincendio. Si sottolinea che la tubazione dell’impianto 

antincendio non subirà nessuna modifica o spostamento. 

 

3. Protezione, con griglia metallica realizzata su misura, degli aerotermi posti all’interno 

dell’area destinata al gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oltre alla messa in opera della griglia protettiva si provvederà a regolarizzare, anche 

manualmente, le alette dei deflettori ad oggi danneggiate. 

 

4. Adeguamento dei locali spogliatoi, docce e wc a servizio degli atleti e posti sul lato Nord e 

Sud del fabbricato alle normative inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche e alle 

prescrizioni dettate dal CONI. L’adeguamento avverrà mediante la realizzazione di un 

servizio igienico (composto da vaso e lavabo) e di una doccia adatti per disabili. 

Per la realizzazione di tale intervento saranno riorganizzati i locali esistenti e a fine lavori, 

ognuno dei due locali destinati agli atleti, avranno n. 6 docce di cui una per disabili, due 

servizi igienici di cui uno per disabili, un lavello ed un buttatoio. (vedi tavola di progetto). 

Tale intervento prevede la diversa distribuzione dei radiatori dell’impianto di riscaldamento e 

la posizione dei terminali illuminati, oltre che tutte opere edili ed impiantistiche previste in 

computo.  

Oltre a quanto sopra, nei due locali spogliatoi, saranno revisionate le porte d’ingresso 

dall’esterno compresa la revisione del sistema di apertura e la fornitura e messa in opera di 

opportuno sistema di chiusura.  

 

5. Ripristino del sistema, a livello del piano terra, di smaltimento delle acque piovane, mediante 

la realizzazione di pozzetti drenanti o di una rete, interrata, di allontanamento, per come 

rappresentato negli elaborati grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla realizzazione della rete di allontanamento o di dispersione saranno ripristinati gli 

originari tratti di tubazione posta sottopavimento mediante la preventiva pulitura ed il 

successivo riallaccio. 

I sistemi di dispersione saranno realizzati mediante la messa in opera di pozzetti drenanti, 

delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, attorno al quale sarà messa in opera, previo 

rivestimento dello scavo con tessuto non tessuto, materiale arido di dimensioni via via 

decrescenti verso l’alto. A tale pozzetti drenanti saranno collegati i pluviali provenienti dalle 

coperture. 



Il sistema di allontanamento sarà realizzato con pozzetti di racconta collegati alla rete di 

allontanamento. A tale pozzetti drenanti saranno collegati i pluviali provenienti dalle 

coperture. 

 

6. Riparazione dell’impermeabilizzazione posta sopra il terrazzo a quota +3,70 e + 6,20 

mediante interventi di cuci e scuci con stesso materiale e risvolto sui tratti verticali mediante 

l’utilizzo di guaine bicomponenti. Oltre a tali interventi, saranno ripristinati tutti gli inghiottitoi 

posti su tali terrazze, mediante l’adeguamento delle pendenze verso gli stessi per come 

rappresentato negli elaborati grafici facenti parte integrante dalla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come precedentemente detto saranno realizzati tutti i risvolti sia sulle pareti del palazzetto 

sia sui setti che sui bordi perimetrali non coperti da scossaline. 

 

7. Revisione di tutti gli infissi esterni, posti sia a piano terra che a quota terrazzo che al di sopra 

di quest’ultimo con sostituzione di guarnizione, siliconatura dei giunti, ecc… e revisione di 

tutte le scossaline di copertura dei vari giunti strutturali. 
 

8. Ripristino del lavabo e servizio igienico del bagno per disabili ad uso del pubblico, oltre che 

alla manutenzione delle porte d’ingresso. In particolare verrà sostituito il rubinetto elettronico 

con miscelatore nel lavabo e la cassetta di scarico e la doccetta funzione bidè con relativo 

miscelatore nel vaso.  



 

9. Pulitura di grondaia, sigillatura di giunti, scossaline, copertine e revisione del manto di 

copertura, mediante interposizione di prodotti siliconici, malte impermeabilizzanti 

bicomponenti con rete e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

 

 

10. Sdoppiamento impianto elettrico così da rendere indipendente il locale palazzotto dai campi 

di calcetto, oltre che alla sostituzione dei fari esistenti con dei nuovi a LED. 

 

Oltre a tutte le opere sopra citate, saranno realizzate, per qualità e quantità, tutte quelle 

previste nel computo metrico estimativo e negli elaborati grafici facenti parte integrante della 

presente. 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro ed in accordo al P.S.C. ove previsto. 

 
 

Ragalna, lì:         Il Tecnico: 

Dott. Ing. 

Domenico G. A. Di Bella 


