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COMUNE DI ROMETTA 

PROGETTO PRELIMINARE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA 
PINETINA” IN LOCALITÀ BAGNI AL FINE DI RENDERLO POLIFUNZIONALE 

 

Relazione illustrativa / tecnica 
1. PREMESSA 

Il Comune di Rometta è situato nella parte nord-orientale della provincia di Messina, fra il versante 

settentrionale, affacciato sul Mar Tirreno e l’entroterra di levante siciliano, tra i Comuni Saponara, 

Messina, Monforte San Giorgio, Roccavaldina e Spadafora. 

 

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 Novembre 2011 nel territorio della 

Provincia di Messina, per il Comune di Rometta, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 25 Novembre 2011  è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

 

L’amministrazione Comunale, in coerenza con le linee guida per la promozione dell’attività sportiva  di 

cui al Decreto del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2011, che prevedono : 1) la promozione, 

nella fascia di età della scuola primaria  dell’educazione motoria….; 2) massima diffusione delle attività 

sportive nella fascia di età della scuola secondaria inferiore e superiore….; 3) promozione dell’attività 

motoria per persone diversamente abili come metodo di inclusione sociale….; 4) recupero 

dell’esercizio fisico delle persone anziane come metodo di socializzazione ….,  con il presente 

progetto intende: 

 valorizzazione degli impianti sportivi del Comune di Rometta (ME), come stabilito nel piano 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2012; 

 diversificazione e migliorare l’impiantistica sportiva esistente nel Comune di Rometta, 

favorendo l’utilizzo da parte degli istituti scolastici. 

Dopo una serie di indagini, sopralluoghi e verifiche, l’UTC incaricato allo scopo ha definito il presente 

progetto preliminare in conformità con quanto previsto : 

 nome CONI per l’impiantistica sportiva relativi ad impianti di esercizio non destinati 

all’agonismo; 

 dalla vigente normativa in materia di LL. PP. ed in particolare, secondo quanto indicato 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163,  coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.; 

 dal regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici  DPR 24 luglio 1996 n.503 . 
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 dal  Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione 

e l'esercizio degli impianti sportivi”. 

 

2. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE ATTUALI DELL’AREA 

L’impianto sportivo, comprendente un campo di calcio, una pista di atletica e due campetti di bocce 

con annesse strutture di servizio è stato realizzato nel 1981/82 ed è ubicato in località Bagni in 

prossimità della strada provinciale che conduce al centro di Rometta.  

Urbanisticamente  l’area è individuata come zona  “F1d” Attrezzature sportive nel Piano Regolatore 

Generale ed è regolata dall’ art. 63 delle N.T.A. 

L’Amministrazione Comunale intende migliorare l’impianto sportivo e metterlo a servizio delle Scuole 

elementare e media  presenti nel centro  di Rometta e frequentate da circa 150 studenti.  

 

 RAPPORTO FOTOGRAFICO  

 

 

foto 1 

 

Impianto sportivo “LA PINETINA” 
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foto 2 

 

 

foto 3 
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foto 4 

 

 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
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 STRALCIO PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA 

 

 STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO 

 

 

AREA INTERVENTO 

SCUOLA ELEMENTARE  

AREA INTERVENTO 
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3. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

L’intervento progettuale interesserà aree già interamente di proprietà e nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale di Rometta e pertanto non necessita di espropriazioni di immobili 

privati.  

 

4. DESCRIZIONE PROGETTUALE 

Il Comune di Rometta sta cercando di ridefinire e sistemare tutta l’area sportiva di proprietà comunale 

situata in località Bagni, assumendo come linea guida degli interventi la fruibilità e la diversificazione 

degli impianti, nel rispetto delle normative e dei criteri di sicurezza e di abbattimento delle barriere 

architettoniche, compatibilmente con le risorse e gli spazi disponibili. 

Nel progetto, si prevede di riorganizzare l’impianto esistente rafforzandone il carattere di 

polifunzionalità  e renderlo utilizzabile per la pratica di molteplici sport ed eventualmente per ospitare 

attività culturali, educative, ricreative con il  fine di promuovere attraverso la  pratica sportiva  e le 

diverse attività  ludiche i  valori di coesione, solidarietà e integrazione fra le diverse componenti del 

tessuto sociale.  

Saranno quindi soddisfatte le esigenze dei bambini della Scuola Elementare, dei ragazzi della scuola 

secondaria inferiore e superiore, delle persone diversamente abili, dei giovani e degli anziani. 

Considerando l’esistente, nella nuova definizione dell’impianto, si prevedono : 

a. Spazi per attività sportiva 

 campo di calcio; 

 pista di atletica; 

 campo di pallacanestro/pallavolo; 

b. Spazi per servizi di supporto all’attività sportiva 

 Spogliatoi; 

c. Spazi attrezzati per il pubblico 

 Servizi igienici adeguamento d.a.; 

 

per facilità di lettura, di seguito vengono indicate le parti dell’impianto interessate dall’intervento, le 

lavorazioni di massima previste e le principali caratteristiche dimensionali : 

a. SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVA 

CAMPO PALLLACANESTRO / PALLAVOLO 

Il campo avrà dimensioni di ml 19,50 x 32,20 comprensive delle zone di rispetto. 

Le principali lavorazioni previste per la sua esecuzione sono: 

 scavo in sezione per la formazione del cassonetto, dell’altezza media di cm. 20, 

eseguito con mezzo meccanico con carico e trasporto del materiale di risulta alle 

discariche autorizzate entro un raggio di 10 km, esclusi oneri di discarica; 
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 formazione della massicciata con ghiaia lavata di cava, spessore variabile (minimo 20 

cm), spianata con mezzi meccanici secondo le dovute livellette, con rullatura finale fino 

a completo assestamento mediante rullo vibrante; 

 formazione della cordonatura perimetrale, sezione cm. 10 x 25, in elementi 

prefabbricati di calcestruzzo, leggermente armati, compreso lo scavo in sezione la 

preparazione del piano di posa, il letto ed il rinfianco in calcestruzzo dosato a kg. 200 

di cemento per mc.; 

  livellazione finale della massicciata eseguita mediante fornitura e stesa, secondo le 

dovute livellette, di materiale arido frantumato, compreso il continuo controllo manuale 

dei piani e la rullatura finale fino al completo assestamento mediante rullo vibrante; 

 formazione del pavimento, eseguito su getto di cls. cementizio dello spessore di cm. 

15, dosato a kg.300 di cemento per mc., armato con rete elettrosaldata diametro 4 a 

maglia 20x20cm., tirato a frattazzo fine secondo le dovute livellette, con sovrastante 

spolvero di miscela ad alta resistenza costituita da cemento, quarzo-corindone ed 

ossido di ferro per un peso complessivo di kg. 5/mq., con frattazzatura meccanica, 

compresa la formazione con macchina idonea, di giunti di dilatazione a grandi riquadri; 

 formazione della segnaletica del campo di pallacanestro / pallavolo con vernice 

speciale, compreso il tracciamento della stessa; 

 fornitura e posa in opera di attrezzatura per pallacanestro e pallavolo. 

 

b. SPAZI PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

 SPOGLIATOI 

Il manufatto in questione al fine di perseguire tale indicazione qualificante, sarà dotato 

di impianto solare,  a circolazione forzata, per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’impianto, con pannelli a superficie piana,  concepito per un fabbisogno  di n° 20/24 

persone, sarà composto da:  n° 02 bollitore da  1.000 lt, e da n° 08 collettori  Bluetech 

(da 2.5 mq cad), gruppo di circolazione, centralina solare e  vaso di espansione. La 

collocazione dei collettori, avverrà sulla superficie piana  del manufatto edilizio  mentre 

il bollitore sarà posizionato nello spazio esterno protetto in prossimità delle docce.  

 

c. SPAZI ATTREZZATI PER IL PUBBLICO 

Si prevede la realizzazione di una tribunetta che consente la fruizione del pubblico per una 

confortevole visione dello spettacolo sportivo o di altri eventuali eventi. 

I percorsi che ne  consento l’accesso sono previsti ampi non meno mt. 2,00, con eventuali 

dislivelli, superabili con rampe di pendenza non superiore al 8%. 

In fase esecutiva si avrà cura di evidenziare eventuali cambi di pendenza o accessi con 

materiali evidenziati cromaticamente e ben distinguibili. 



 8 

 RECINZIONE 

La recinzione di separazione tra gli spazi per le attività sportive e quelli destinati alla 

fruizione del pubblico ha un altezza di 2,20 e sarà, eseguita mediante: 

 fornitura e installazione di paletti in acciaio zincati a caldo e verniciati in cantiere 

con una mano di smalto di colore RAL 3009, di diametro 48 mm, altezza 3,0 m, 

posizionati come da disegni esecutivi allegati e secondo le indicazioni della 

Direzione Lavori, e comunque ad un interasse compreso tra 230 e 270 cm;  

 fornitura e installazione di rete in acciaio zincato e plastificato verde 

extrapesante (peso 4 kg/mq) a maglia quadra 40 x 40 mm, filo diametro esterno 

3,9 mm, altezza 3 m; 

 formazione di cancelli d’ingresso eseguiti in tubolari di acciaio da mm  50x50, 

posti in opera su pilastri in tubolare di acciaio da mm. 120x120 circa, il tutto 

zincato a caldo, compresa la formazione dei plinti di sostegno in calcestruzzo di 

adeguata sezione, la chiusura dei cancelli con rete zincata plastificata come 

quella della recinzione o con tubolare di acciaio diametro 26mm., i meccanismi 

di apertura e di chiusura e la serratura. 

 SERVIZI IGIENICI 

Nel corpo i fabbrica destinato ai servizi igienici per il pubblico, è necessario rederne 

accessibile uno per i D.A. Pertanto si  provvederà a rimodulare i servizi igienici 

esistenti mediante la demolizione e ricostruzione alcune tramezzature interne. 
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FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
Non si prevedono particolari interventi da attuarsi in funzione della conformazione del 

sottosuolo. 

Gli effetti della progettazione allegata sono stati esaminati sulla base dei seguenti impatti, 

alcuni dei quali valutati in due momenti distinti, ovvero durante le fasi di cantiere e dopo la 

fase di cantiere: 

a) impatto sull’ambiente; 

b) impatto visivo; 

d) impatto sul ciclo rifiuti; 

a. IMPATTO SULL’AMBIENTE. 

 Durante la fase di cantiere: Gli impatti sull’ambiente derivanti dalle fasi di lavoro saranno 

limitati in quanto durante le lavorazioni verranno utilizzati, sistemi di irrigazione per 

diminuire/eliminare la produzione di polveri. 

 Dopo la fase di cantiere: La realizzazione del progetto non comporta effetti significativi 

sull’ambiente, in quanto si tratta di un impianto a  carattere locale e con limitato utilizzo. 

b. IMPATTO VISIVO 

 Durante la fase di cantiere: Le caratteristiche costruttive dell’impianto saranno tali da 

limitare al massimo l’impatto visivo, infatti verranno attuati metodi di mitigazione visiva 

attraverso l’utilizzo di macchine operatrici di dimensione medio piccole,  riducendo al 

minimo le occupazioni temporanee di spazi esterni. 

  Dopo la fase di cantiere: L’impatto visivo dopo la realizzazione sarà quello tipico delle 

attrezzature urbane ben integrate con il paesaggio circostante. 

c. IMPATTO SUL CICLO DEI RIFIUTI 

 La realizzazione dell’opera in progetto, non ha effetti significativi sul ciclo dei rifiuti, in 

quanto nella realizzazione dell’impianto, lo scavo sarà esiguo ed esigua sarà la quantità 

di materiale avviato in discarica. 
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CRONOPROGRAMMA  

DELLE FASI ATTUATIVE 
Il crono programma delle fasi attuative prevede l’indicazione dei tempi massimo di 

svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e 

collaudo. 

Nel seguito è riportata la tabella indicante le varie fasi. 

 

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO Ottobre 2013 

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Novembre 2013 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Dicembre 2013 

AFFIDAMENTO LAVORI Aprile 2014 

ESECUZIONE LAVORI Giugno – Novembre 2014 

COLLAUDIO LAVORI Dicembre 2014 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E 

QUADRO ECONOMICO 
ll calcolo della spesa è stato ottenuto redigendo un computo metrico-estimativo con prezzi 

unitari desunti dal Prezzario della Regione Sicilia  anno 2013 pubblicato Nel Supplemento 

ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 13 del 15-3-

2013 (n. 9) con DECRETO 27 febbraio 2013. 

I prezzi non presenti nel prezziario sono stati determinati con apposite analisi. 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Scavi e domolizioni 1.000,00€           

Realizzazione campo da gioco polifunzionale 50.000,00€         

Ristrutturazione servizi igienici esistenti 10.000,00€         

Installazione impianto solare per produzione acqua calda sanitaria 12.000,00€         

Adeguamento accessibilità (superamento barriere architettoniche) 2.000,00€           

Importo dei lavori a b.a. 75.000,00€         

Somma a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 10,0% 7.500,00€           

Spese tecniche 12.097,30€         

Oneri di cui al comma 7-bis dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 500,00€              

Incentivo comma 5° art. 92 D.lgs. 163/2006 1.500,00€           

Oneri di conferimento inerti in discarica 1.000,00€           

Imprevisti 3,20% 2.402,70€           

Sommano 25.000,00€         25.000,00€         

Totale 100.000,00€       

Onorario e rimborso spese 9.500,00€           a

Oneri cassa previdenziale 4% 380,00€              b

Sommano (a+b) 9.880,00€           c

I.V.A. sulla voce "c" 21% 2.074,80€           d

Diritti di vidimazione sulla voce "a" 1,5% 142,50€              e

Totale (c+d+e) 12.097,30€         

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, d.l., 

collaudo, misura e contabilità
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PRIME INDICAZIONE IN MATERIA DI 

SICUREZZA 
L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preliminare per le 

successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso consente 

una visione globale delle problematiche organizzative - prevenzionali onde: 

 eliminare i rischi; 

 ridurre quelli che non possono essere eliminati; 

 affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte; 

 prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive 

mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da 

adottare e l’informazione dei lavoratori. 

La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie 

fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse 

situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate. 

In questa linea d'azione si dovrà muovere l'impresa esecutrice dei lavori. 

La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento 

che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man mano valutando le possibili 

condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto 

della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica. 

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire a chi 

dirige i lavori di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, 

per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli 

adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle 

singole attività. 

Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui 

contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire 

in cantiere. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

La conoscenza dei rischi, la prevenzione, l’informazione e la formazione sono elementi fondamentali 

per la diffusione della cultura della sicurezza e la riduzione concreta del fenomeno infortunistico. 

Si elencano qui di seguito i principali rischi generati dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno.  

 La recinzione del cantiere e gli accessi alle zone di lavoro dovranno essere ben visibili e 

segnalati, come già detto, sia di giorno che di sera. Si ricorda che la zona del cantiere 
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potrebbe essere soggetta a forte nebbia: la segnalazione e la illuminazione dovranno essere 

perciò visibili anche in tale caso. Tutta l’area di cantiere andrà opportunamente delimitata con 

un adeguata recinzione lungo la quale andrà posta la segnaletica di avviso del pericolo e di 

divieto di accesso; laddove vi siano scavi aperti, trincee o buche, si dovrà recingere l’area con 

parapetti o barriere che ne impediscano l’accesso.  

 Dovrà essere realizzata una sufficiente illuminazione provvisoria sia in prossimità degli 

accessi che collegano il cantiere con l’ordinaria viabilità sia in corrispondenza delle varie 

strutture di cantiere. 

 Durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori l’impresa dovrà dare piena e puntuale 

attuazione alle disposizioni dettate dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 – regolamento di 

attuazione del nuovo codice della strada – in particolare per quanto attiene agli articoli da 30 

a 43. In particolare, poiché è previsto un movimento di automezzi da e per il cantiere, 

l’Appaltatore dovrà segnalare il fatto al Comune (in quanto ente proprietario delle strade) ed 

attenersi alle prescrizioni dallo stesso fornite (particolare attenzione deve essere posta in 

occasione dell’eventuale entrata o uscita di veicoli con carichi eccezionali autorizzati a 

circolare senza scorta tecnica o della polizia stradale).  

 Tutti i sollevamenti e le rotazioni dovranno avvenire entro l’area di pertinenza del cantiere.  In 

caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare 

all’esterno del cantiere, i manovratori dovranno essere istruiti sui comportamenti da seguir 

(avvisi acustici, segnalazioni, ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per 

chi transita. Si ricorda che in presenza di linee aeree telefoniche ed elettriche l’impresa dovrà 

uniformarsi alle normative in atto circa e distanze di rispetto e comunque, in prossimità di 

queste linee, gli operatori dovranno essere assistiti a terra da personale istruito in tal senso.  

 Si dovrà tenere bagnato il fondo delle zone di transito dei mezzi di cantiere e movimentare le 

terre limitandosi allo stretto necessari. Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che 

dovessero sporcare le zone circostanti il cantiere dovranno essere quotidianamente ripuliti. 

Tutti questi aspetti dovranno essere trattati in maniera esaustiva dal Piano di sicurezza e 

coordinamento ( PSC) che farà riferimento agli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati: 

o relazione tecnica 

o capitolato generale d’appalto 

o elenco prezzi unitari 

o computo metrico estimativo 

o elaborati grafici 

o relazione di calcolo delle strutture 

 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 







COMUNE ROMETTA PLANIMETRIA STATO 

DI FATTO

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE

Strada Provinciale

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO

"LA PINETINA" SITO IN LOCALITA' BAGNI

AL FINE DI RENDERLO POLIFUNZIONALE.



COMUNE ROMETTA PLANIMETRIA DI PROGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO

"LA PINETINA" SITO IN LOCALITA' BAGNI

AL FINE DI RENDERLO POLIFUNZIONALE.
UFFICIO TECNICO DEL COMUNE

30.20

1
9
.5

0

2
.5

0
1

3
.5

0

25.20

2.50

2.50

3
.5

0


