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1. Introduzione 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un intervento di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE DEL “CENTRO 
POLISPORTIVO COMUNALE” DI VIALE REGINA MARGHERITA e costituisce progetto di 
livello esecutivo ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii. e del 
D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, articoli ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione. 

Il “CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE” è sito nel comune di Militello in Val di Catania 
(CT) nel Viale Regina Margherita. 

Il plesso sorge lungo un ampio tratto nella parte est del Viale Regina Margherita ed è delimitato 
da altra viabilità urbana ed è stato realizzato non unitariamente in diversi decenni del secolo scorso, 
dagli anni '50 agli anni '80. 

 

2. Dati Catastali ed Urbanistici 

L’intero complesso risulta censito al NCEU al foglio di mappa n. 32, corrispondente a varie 
particelle catastali, tutte ovviamente di proprietà comunali. Nel vigente P.R.G. l’area ricade all’interno 
della zona territoriale omogenea già deputata ad attrezzature sportive. 

Il complesso si estende per una superficie complessiva di circa 23.000 metri quadrati, in parte 
coperta e in parte con attrezzature all'aperto. 
 

3. Descrizione del sistema costruttivo 

Il “CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE” è, come sopra accennato, è costituito da 
diversi impianti, di varie discipline, realizzati in epoche differenti. 

In particolare sono presenti: 
– il Campo di Calcio realizzato negli anni '50; 
– il Palazzetto dello Sport realizzato negli anni '70; 

– la Piscina Comunale, il Campetto di calcio a 5 e tennis, il Campo da basket e pallavolo, la Pista 
di atletica per gare cento metri, realizzati negli anni '80. 

L'impianto è concepito come un unicum con locali e strutture in comune utilizzabili per diverse 
attività sportive ed è servito da autonomi parcheggi distribuiti in prossimità delle zone di accesso alle 
strutture. 

All'interno del Centro Polisportivo Comunale possono essere quindi svolte anche 
contemporaneamente diverse discipline sportive. 

Il Palazzetto dello Sport può ospitare incontri di basket, pallavolo e calcio a 5 (footsala), anche 
a livello agonistico. 

Il campo di calcio a 11, per gli aspetti dimensionali, può ospitare attività agonistica fino alla 
categoria Promozione. 

La piscina scoperta ha una lunghezza di 25 metri ed ospita attività stagionale non agonistica. 

I campetti polivalenti possono ospitare, il primo, tennis e calcio a 5 (dopo la ristrutturazione 
anche calcio a 7). 



Il secondo può ospitare basket e pallavolo. Entrambi possono essere utilizzati per attività sportiva 
di esercizio. 

E' presente anche una pista per la corsa di 100 metri con 4 corsie. 
 

4. Descrizione dello stato di fatto 

Allo stato attuale gli impianti possono essere scarsamente utilizzati per lo stato di precarietà in 
cui versano le diverse strutture. Infatti varie parti necessitano di interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria per migliorarne la qualità, per renderne la conformità a norme sopravvenute e per 
rigenerare alcune strutture ormai da tempo in disuso. 

 

5. Impianti Tecnici 

Gli impianti presenti si distinguono in: 
− idrico; 
− scarico e smaltimento dei reflui; 
− elettrico e di illuminazione. 

Per quanto riguarda l’impianto idrico, esso è sottotraccia con tubazioni in ferro zincato tipo 
“Mannesmann” e garantisce la funzionalità dei servizi igienici e degli spogliatoi. 

Gli impianti di scarico sono realizzati con tubi in PVC, mentre quelli di smaltimento delle acque 
meteoriche sono realizzati in PVC con un tratto finale in ghisa. 

L’impianto elettrico è sottotraccia nelle varie strutture. 
 

6. Interventi in progetto 
 Il progetto esecutivo riguarda sostanzialmente la realizzazione delle seguenti opere: 

- rifacimento manto in erba sintetica del Campo di Calcio e del sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche; 

- ampliamento e rifacimento fondo del campetto polivalente (calcio a 5 – 7 e tennis) e 
sistemazione della recinzione; 

- rifacimento fondo e recinzione campo da basket - pallavolo; 

- rifacimento fondo pista di atletica; 

- riparazione impianti e sistemazione spogliatoi e loro adeguamento a norme igienico sanitarie e 
di sicurezza con abbattimento barriere architettoniche. 

 Tutti gli interventi sono classificabili come manutenzione straordinaria. 

Nel Computo Metrico Estimativo sono indicati gli oneri per la sicurezza inseriti tra le somme a 
base d'asta ma non soggetti a ribasso. Si precisa che per quanto attiene i locali da destinati a spogliatoi, 
docce, servizi igienici, deposito attrezzi ecc., i locali esistenti del palazzetto dello sport, previo 
sistemazione e adeguamento, saranno utilizzati sia per le attività del palazzetto stesso, sia per quelle 
del campo di calcio e per questo motivo si avrà modo di garantire la non contemporaneità delle attività 
agonistiche. 

 



6.1 Interventi sulle finiture 

Vengono eseguiti sull'intero complesso e sono anche conseguenti agli interventi principali di 
manutenzione, adeguamento e rifunzionalizzazione.  Gli interventi sulle finiture si conformeranno 
all'attuale livello e qualità funzionale di quelle esistenti. 

 
6.1.1 Finiture esterne 

Gli interventi sulle finiture esterne riguardano principalmente il corpo di fabbrica destinato a 
spogliatoi del campo di calcio e del palazzetto dello sport, sono conseguenti agli interventi di 
manutenzione, di adeguamento e di rifunzionalizzazione. 
 

6.1.2 Finiture interne 

Gli interventi sulle finiture interne vengono sommariamente di seguito elencati: 
− realizzazione di intonaco sulle nuove murature conseguenti all'attuazione della nuova 

distribuzione; 
− tinteggiatura di pareti e soffitti di tutti gli ambienti; 
− rimozione e nuova collocazione di porte interne; 
− messa in opera di nuovi sanitari; 
− messa in opera al di sopra della pavimentazione esistente di nuova pavimentazione e di 

battiscopa in PVC previa stesura di livellante; 
 

6.2 Interventi sui servizi igienici 

Vengono eseguiti sul corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi. 
I servizi igienici e i locali destinati a spogliatoi vengono completamente rimodulati e adeguati 

alle normative vigenti, per cui è prevista la demolizione di parte di quelli esistenti e l’integrale 
rifacimento con diversa distribuzione. Sono presenti i servizi per i portatori di handicap nei quali sono 
rispettati gli spazi di manovra e le prescrizioni di cui alla legge 13/89. 

 

6.3 Interventi sugli impianti 

 

6.3.1 Impianto di riscaldamento 
Non si prevede di intervenire sull'impianto di riscaldamento. 

 
6.3.2 Impianto antincendio 
Non è previsto alcun intervento per l’impianto antincendio. Tuttavia l'ottemperanza alla vigente 

normativa in materia sarà garantita in una fase immediatamente successiva all'avvio e all'attuazione 
del presente intervento attraverso l'approntamento della SCIA antincendio e la messa in opera di 
quanto in essa previsto. 

 

 
 6.3.3 Impianto elettrico e illuminotecnico 
E’ prevista la realizzazione e messa a norma dell’impianto elettrico a servizio del corpo di fabbrica 

destinato a spogliatoi e servizi del palazzetto dello sport e del campo di calcio. L'illuminazione dei campi da gioco 
non sarà oggetto di intervento. 



 
7. Quadro economico riepilogativo 

Di seguito si riporta il quadro economico riepilogativo meglio descritto e desumibile dal 

computo metrico dei lavori e dal Quadro Tecnico Economico: 

LAVORI                                                                                                                   €.   689.235,40 

ONERI SICUREZZA (a detrarre)                                                    €.     14.088,95 

IMPORTO A BASE D'ASTA                                                          €.   675.146,45 

SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                   €.   210.764,60 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL'INTERVENTO                                                €.   900.000,00 

                                                                                      IL PROGETTISTA 

                                                                                 Arch. Salvatore Campisi 

                                                                      

  


