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RELAZIONE TECNICA
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PREMESSE

La presente relazione riguarda un intervento edilizio promosso dal Centro
Universitario

Sportivo

di

Messina

e

denominato

PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SERVIZI
POLIVALENTE

SITO ALL'INTERNO

INSTALLAZIONE

DI

UN

PER GLI ATLETI NEL CAMPO

DELLA CITTADELLA

SPORTIVA

UNIVERSITARIA CONTRADA ANNUNZIATA.
La detta associazione mediante apposita convenzione stipulata in data 12/12/2013
con l’ Università Degli Studi di Messina ha in gestione degli impianti sportivi e le
relative aree di pertinenza facenti parte della

Cittadella Sportiva Universitaria

sita

in contrada Annunziata del Comune di Messina;
All’ interno della Cittadella risulta presente un campo polivalente all’ aperto con
annessa tribuna con 648 posti a sedere il tutto identificabile in catasto con la
particella 1652 sub. 3 del fg.99 del Comune di Messina.
I lavori di costruzione del detto impianto furono iniziati in data 21/09/1990 ed ultimati
in data 28/02/1992 e per gli stessi sono state rilasciate da parte del Comune di
Messina le concessioni edilizie n° 10110 del 15/11/1988 e n° 11191/10110/bis del
16/11/1991 del 16/11/1991;
Per quanto sopra considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’ Università
degli Studi di Messina con delibera del 08.04.2016 registrata al prot. 31580 del
10.05.2016 tit./cl.II/8 repertorio n. 178/2016,

ha approvato la proposta di

deliberazione redatta dalla Direzione Generale che prevede la corresponsione al CUS
Università di Messina

A.S.D. di un contributo integrativo biennale al fine di

potenziare le proprie strutture sportive, peculiari rispetto alle dotazioni degli altri
Atenei ed offrire agli studenti, al personale e al territorio servizi sportivi di alto
livello

ed

impianti

e

strutture

tecnologicamente

all’ avanguardia

e

che

il

concessionario (C.U.S. Unime.A.S.D), intende attingere al citato contributo per
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l’ esecuzione dei lavori di cui alla presente facendosi carico dell’ ottenimento delle
autorizzazioni necessarie nonché all’ affidamento degli stessi , quest’ ultima ha dato
incarico al sottoscritto al fine di predisporre la progettazione esecutiva e quindi
procedere all’ esecuzione dei lavori inerenti l’ istallazione di un prefabbricato
adibito a servizi per gli atleti.
Ad evasione dell’ incarico conferito, effettuati vari sopralluoghi e riunioni con gli
amministratori dell’ associazione, sono stati individuati gli interventi edili necessari.
UBICAZIONE
L’ area oggetto d’ intervento risulta localizzata all’ interno della Cittadella dello
Sport propriamente attrezzata e progettata nel complesso per garantire la fruibilità di
diversi utenti nonché soddisfare le esigenze connesse all’ accessibilità compresa
quelli diversamente abili.
All’ interno del Complesso Cittadella dello Sport risultano presenti diversi impianti
sportivi e l’ intera zona risulta dotata di un sistema di infrastrutture primarie e
secondarie, in generale le stesse possono così riassumersi:
-

Rete stradale interna con tunnel e gallerie di servizi;

-

Parcheggi;

-

Illuminazione esterna;

-

Rete telefonica;

-

Rete fognante per le acque nere e bianche;

-

Sistemazione del verde;

-

Arredo urbano e segnaletica orizzontale e verticale;

-

Recinzione esterne e cancelli.

Per maggiori dettagli circa le dette infrastrutture ed il loro dimensionamento si
rimanda alla lettura degli elaborati grafici e alle relazioni di dettaglio facenti parte dei
progetti per la costruzione del centro mentre nel grafico che segue al fine di meglio
illustrare il contesto in cui è previsto l’ intervento di cui alla presente si riporta una
planimetria generale nella quale vengono evidenziate gli impianti esistenti nonché
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l’ aria sui cui si interviene:

Planimetria generale impianti sportivi cittadella dello sport

L’ area oggetto di intervento ricade nel PRG vigente in

Aree interessate dal

progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina e dai sui collegamenti di cui
alla L. 443/2001 e Deliberazione n° 66/2003 del CIPE

Stralcio PRG

L’ efficacia del citato vincolo preordinato all’ esproprio è stato reiterato con
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ulteriore delibera CIPE n. 91/2008 che alla data odierna risulta decaduta tuttavia a
mente della Disposizione di Servizio del Dipartimento di Edilizia Privata n. 7 del
05/04/2016 laddove viene specificato che non sono soggetti a Concessione Edilizia
perché non danno luogo ad un aumento del carico urbanistico

Eventuali locali wc e

locali spogliatoi dovranno avere dimensioni strettamente proporzionati alle necessità
del campo di calcetto e dovranno essere costituiti da strutture prive di rilevanza
edilizia, ovvero realizzate con materiali leggeri e di facile amovibilità, con carattere di
temporaneità perché strettamente connessi alla pratica sportiva , con il presente
progetto viene proposta l’ installazione di una struttura realizzata con materiali
leggeri e di facile amovibilità le cui caratteristiche vengono meglio descritte nei
paragrafi successivi.
L’ area oggetto di intervento inoltre ricade nel Piano di Gestione
Peloritani

Monti

, approvato con D.D.G. n° 286 del 27.05.2010, pubblicato sulla G.U.R.S.

del 06.08.2010 in zona Z.P.S. (ITA 030042-Monti Peloritani, dorsale CurcuraciAntennamare )

Stralcio TAVOLA A.1 Piano di Gestione Monti Peloritani
Per quanto sopra per l’ intervento proposto secondo le

Direttive di indirizzo

interpretativo ed applicativo per le istanze di verifica (screening) ai sensi dell’ art. 4
del D. A. 30 Marzo 2007 dell'A.R.T.A. Sicilia e per le opere soggette a dichiarazione
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congiunta ai sensi dell’ art. 3 stesso Decreto

risulta necessario, ai sensi dell’ art.

4 del D.A. Assessorato Territio e Ambiente del 30.03.2007, acquisire provvedimento
di Verifica Screening di competenza del Servizio Valutazione di Incidenza (VIEC) del
Comune di Messina oltre che dalla Città Metropolitana di Messina VI direzione
ambiente quale ente gestore R.N.O Capo Peloro, ex art. 2 comma 5 del D.A.
30/03/2007.
L’ area oggetto di intervento inoltre ricade nel Piano Paesaggistico Ambito 9 della
provincia di Messina approvato con D.A. 6682 del 29/12/2016 in area sottoposta
vincolo e normato dall’ art. 21 delle Norme di Attuazione del citato PP,paesaggio
locale 1c, Livello di Tutela 1

i

Stralcio Piano Paesaggistico Ambito 9
La struttura oggetto di intervento è destinata allo svolgimento di attività sportive
regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali per cui ai
sensi delle leggi 739/39,426/68 e successive modifiche oltre che in accordo con la
sentenza n. 517/87della Corte Costituzionale, l’ esecuzione dell’ intervento risulta
subordinato all’ acquisizione del parere preventivo del C.O.N.I.
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Per l’ intervento proposto in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie

è

necessario acquisire il Parere Igienico Sanitario di competenza del Dipartimento SIAV
dell’ ASP di Messina.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

L’ impianto ricade all’ interno del complesso Cittadella dello Sport, confina a sud e a
Ovest con strada privata interna al citato complesso a nord con un parcheggio
sopraelevato rispetto all’ area di gioco e a est con terreno libero di proprietà
dell’ università; l’ acceso carrabile avviene dal lato sud mentre quello pedonale
avviene dal lato Nord attraverso una scala in c.a.; i servizi per gli atleti sono posti
all’ interno di un casale

A

posto sul lato Nord.

Nell’ area campo polivalente oggetto di intervento risulta essere presente una zona
adibita a terreno di gioco con manto in sintetico a pianta rettangolare pari a

mt.

71,60x126,00, una tribuna per spettatori con 648 posti a sedere e n.4 torri fari.
Di recente si è proceduto al rifacimento del manto in sintetico limitatamente al
campo per destinazione

avente dimensioni pari a mt. 67,00 x107,00 e per gli

stessi lavori è stata trasmessa al Dipartimento di Edilizia Privata dl Comune di
Messina CIL prot. 228114/2017.
Per quanto concerne il manto in erba sintetica risulta essere collocata un erba
artificale commercialmente denominata FieldTurf 360xl le cui caratteristiche della
tessitura vengono appresso riportate:
Tufting
Passo

Spliding
5/8°

15,9 mm

Altezza del trefolo

50 mm

Numero punti

13

Peso della fibra
Punti per mq

1465

g/mq

± 10%

Per quanto riguarda l’ intaso prestazionale risulta collocata una gomma vulcanizzata
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nobilitata denominata commercialmente FUN RUBBER VERDE e prodotto dalla
Pentaplast Srl, si riportano di seguito le principali caratteristiche del prodotto:
Colore

Verde

Natura Chimica

SBR nobilitato

Granulometria

0.8-2.5 mm

Densità apparente

0.48 g/cmc

Forma (EN 14955)

A2-B3

Per quanto riguarda l’ intaso di stabilizzazione risulta collocata sabbia silicea
denominata commercialemte F018S prodotta dalla Sibelco Italia Spa, si riportano di
seguito le principali caratteristiche del prodotto:
Colore

Giallo paglierino

Natura chimica

Sabbia silicea

Granulometria

0.4-1.25 mm

Densità apparente

1.45 g/cmq

Contenuto di silice

95%

Friabilità

16%

Forma

(B1-C3)

Nella rimanente porzione dell’ area di gioco in effetti non utilizzata per la pratica
sportiva risulta presente un manto in sintetico tipo

SOCCRILAN FORTE

ormai

disvelto ed inutilizzabile.
Risultano installate due porte regolamentari conformi alla EN 748:2006 e due
panchine coperte amovibili da 12 posti a sedere ciascuna.
Relativamente la stratificazione funzionale esistente come meglio rappresentata nella
figura 1 di seguito riportata e dedotta dai dettagli costruttivi facenti parte degli
elaborati grafici del progetto originario si deduce che la stessa risulta costituita:

-

da un primo strato di spessore pari a 2,5 cm occupato da un manto di finitura
in resina acrilica;
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-

da un secondo strato di spessore pari a 2,5 cm occupato tappetino in malta
bituminosa;

-

da un terzo strato di spessore pari a 4 cm quale Binder di collegamento;

-

da un quarto strato di spessore pari a 5 cm quale finitura della sottostante
massicciata;

-

da un quinto strato dello spessore pari a 20 cm occupato da massicciata di
pietrame

-

da un sesto strato occupato da tessuto non tessuto posato su terreno
appositamente costipato

Figura 1 stratigrafia funzionale esistente
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DESCRIZIONE DELLO STATO IN PROGETTO

Dai vari sopralluoghi effettuati dallo scrivente alla presenza degli amministratori
dell’ Associazione è stata individuata una soluzione progettuale che prevede
l’ installazione di un prefabbricato da adibire a servizi per gli atleti del campo
polivalente da posizionare nell’ area libera posta nel lato Nord dell’ impianto, col
duplice vantaggio di recuperare un area inutilizzata e allo stesso tempo potenziare gli
attuali servizi per gli atleti posti nell’ adiacente Casale

A

che in atto non

risultano sufficienti e/o proporzionati al numero di utenti che a vario titolo
frequentano l’ impianto.
Per quanto sopra a mente della Disposizione di Servizio del Dipartimento di Edilizia
Privata n. 7 del 05/04/2016, la progettazione prevede la realizzazione di un corpo
servizi con struttura a

container

costituita:

-da telai in acciaio scatolare zincato S235 opportunamente dimensionati a sopportare
i relativi carichi propri e accidentali ovvero verificati nel rispetto del DM 17.01.2018;
- pareti perimetrali e tramezzi interni da realizzare mediante l’ impiego di pannelli in
EPS e acciaio dello spessore di 10 cm fissati ai detti telai metallici, gli stessi pannelli
verranno rasati con finitura a cappotto e tinteggiati su entrambi i lati.
- copertura a due falde da realizzare mediante l’ impiego di pannelli coibentati in
lamiera gregata di colore verde .
Alla base delle strutture verrà realizzata una platea in. c.a. strettamente dimensionata
per trasferire al terreno le azioni trasmesse dai telai in acciaio, la stessa verrà
realizzata sul fondo esistente.
Il nuovo corpo servizi a pianta rettangolare delle dimensioni pari a 21,90 x 8,00
ospiterà al suo interno i seguenti ambienti:

-

Ripostiglio mq. 7,80;

-

Segreteria mq. 8,12;

-

Spogliatoio mq. 19,18;
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-

Docce mq. 7,54;

-

W.c. mq. 4,16;

-

Ingresso mq. 11,85;

-

Spogliatoio arbitro mq. 7,54

-

W.c. mq. 3,61:

-

Ripostiglio mq. 4,16;

-

Spogliatoio mq. 19,25;

-

W.c. mq. 4,16;

-

Docce mq. 7,54;

-

Spogliatoio mq. 19,25;

-

Locale di pronto soccorso mq. 13,20;

-

W.c. mq. 4,80;

-

Veranda 39,42 mq

Avrà un altezza netta interna pari a 3,00 mt e risulterà garantita l’ accessibilità
attraverso la realizzazione di due rampe che da danno luogo ad un percorso
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali.
Gli infissi interni ed esterni avranno le aperture dirette nella direzione di uscita e
saranno realizzati mediante l’ impiego di profili in alluminio di colore bianco; le luci
nette delle porte di accesso saranno superiori a 80 cm (punto 8.1.1 del DM 236/89).
I pavimenti saranno di tipo non sdrucciolevole ed i materiali impiegati saranno tali da
consentire la facile pulizia di tutte le superfci evitando l’ accumulo della povlvere,.
I servizi igienici per disabili avranno dimensioni minime superiori a m 1,50x1,50
mentre quelli per normodotati avranno dimensioni minime superiori a m. 0,90x1,20, le
docce avranno dimensione pari a m. 0,90x0,90, il posto doccia per utenti DA sarà
dotato di sedile ribaltabile lungo m. 0,80 profondo circa 0,50 m, saranno posizionati
negli spogliatoi n. 2 asciuga capelli ed

con antistante spazio di passaggio non
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inferiore a m. 0,80.
Il dimensionamento degli spogliatoi è stato effettuato considerando una superficie per
posto spogliatoio non inferiore a 1,60 mq. a utente comprensivo degli spazi di
passaggio e dell’ ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
La superificie di ogni spogliatoio è pari o superiore a 19,18 mq pertanto considerato
che sono previsti n. 2 spogliatoi si ha una disponibilità di una superficie totale pari a
a 19,18 mq. x 2 = 38,36 mq ne consegue quindi che il numero di posti disponibili
risultano essere pari a 38,36/1,60 = 23,975 ovvero arrotondando pari a 24 utenti.
Da quanto sopra ne consegue che il massimo affollamento di utenti che possono
essere impegnati nello svolgimento delle attività sportive anche detto massimo
affollamento dell’ impianto risulta determinabile dividendo il numero complessivo dei
posti spogliatoi per 0,4 ( coefficiente di contemporaneità definito al punto 14.3.1 delle
norme CONI n. 1379 del 25/06/2008) che in definitiva quindi risulta pari a
24/0,4 = 60 utenti
La progettazione prevede la realizzazione di impianti di idrici, ,elettrici e fognari

L'impianto idrico, con adduzione di acqua potabile dall’ acquedotto esistente
regolarmente allacciato mediante contratto n. 17 del 14.01.1999, sarà realizzato
sottotraccia con tubi in multistrato laddove questi saranno ubicati in vicinanza di
condotta di acque bianche o nere, saranno posti ad una quota superiore di almeno cm.
50 dalle stesse; sarà eseguito con rete di distribuzione interna di acqua calda e
fredda.

Gli impianti elettrici sarano realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968 n. 186 la
cui rispondenza sarà attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e
s.m.i. La progettazione dell'impianto elettrico di distribuzione dell'energia elettrica
tiene conto sia della destinazione d'uso dell’ ambiente dove avverrà l’ installazione
sia delle particolari esigenze dettate dalla progettazione architettonica. Per quanto
attiene alla distribuzione dell'energia elettrica si prevede una strutturazione degli
impianti basata su quadri elettrici separati che alimentano i carichi distribuiti per
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l’ intera illuminazione dell’ impianto. Tutti i componenti dell'impianto devono avere
marchio di qualità IMQ o equivalente e devono essere conformi alla normativa CEI
vigente. Gli apparecchi elettrici che possono emettere disturbi (ad esempio
armoniche) come le lampade a scarica, devono avere la marcatura CE, obbligatoria
dal I° gennaio 1996, in relazione alla direttiva EMC riguardante la compatibilità
elettromagnetica, La sezione dei conduttori delle linee di alimentazione deve essere
coordinata, nel rispetto della protezione contro le sovracorrenti, con la corrente
nominale (In) dei relativi dispositivi di protezione, e non può essere inferiore a 2.0
mmq. I cavi utilizzati, sono unipolari non propaganti incendio o, per maggior
sicurezza, a bassa emissione di gas, essi possono essere isolati con polivinilcloruro
(PVC) o in gomma etilpropilenica (EPR) con sottoguaina in PVC, con tensione
nominale di isolamento 0.6/1.0 kV conforme alle tabelle CEI-UNEL 00722. La
superfice interna utile delle canalette e dei canali deve essere almeno il doppio della
superfice netta occupata dal fascio di cavi. Il diametro interno dei tubi deve essere
pari almeno ad 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi
sono destinati a contenere. I cavi interrati, posati come descritto precedentemente,
devono essere muniti di guaina. A tal proposito si consiglia di utilizzare il seguente
tipo di cavo: FG7R 0.6/1 kV. Le tubazioni isolanti devono essere sempre posate ad
una profondità di almeno 0.5 m, se di tipo pesante, con una protezione meccanica
supplementare. I raggi di curvatura delle tubazioni o condotte devono essere di valori
tali da permettere un'agevole infilaggio dei cavi, in pratica devono essere compatibili
con i raggi minimi di curvatura dei cavi posati. Per evitare lo schiacciamento dei tubi
dell'impianto elettrico si deve porre particolare cura nell'esecuzione di eventuali
incroci. Lungo la tubazione devono essere predisposti pozzetti di ispezione in
corrispondenza delle derivazioni, dei centri luminosi, dei cambi di direzione, ecc. in
modo da facilitarne la posa, rendere l’ impianto sfilabile e accessibile per riparazioni,
o ampliamenti. Nel caso in oggetto sono sufficienti pozzetti di dimensioni interne 40 x
40 cm in rettifilo e 50 x 50 cm negli angoli.
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CONCLUSIONI

L’ esecuzione dei lavori consentirà agli associati di poter usufruire di un area che
allo stato risulta inutilizzabile a causa dello stato di conservazione e allo stesso
tempo potenziare gli attuali servizi per gli atleti posti nell’ adiacente Casale

A

che in atto non risultano sufficienti e/o proporzionati al numero di utenti che a vario
titolo frequentano l’ impianto.
L’ esecuzione dei lavori sopra descritti risulta subordinata dall’ acquisizione delle
seguenti autorizzazioni:

-

nulla osta ai sensi dell’ art. 146 del d.lgs. N. 42 del 22.01.2004 di competenza
della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali di Messina;

-

nulla Osta ai fini Igienici Sanitari di competenza dell’ ASP di Messina;

-

autorizzazione ai fini sismici ai sensi dell’ artt.17e 18 della L.64/74 e art. 4
della L.1086/71 di competenza dell’ ufficio del Genio Civile di Messina;

-

parere preventivo ai sensi dell’ ex art.2 comma 5 del D.A. 30/03/20017 di
competenza dell’ ente Gestore R.N.O. Capo Peloro ovvero della Città
Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente;

-

provvedimento di verifica Screening ai sensi dell’ art. 4 del D.A. 30/03/20017
di competenza DIPARTIMENTO POLITICHE DEL TERRITORIO Servizio
Valutazione di Incidenza (VIEC);

-

parere previsto del R.D.L n. 302 del 2.2.1939, DM interni 18.03.199 e s.m.i. di
competenza del Presidente del Comitato Regionale del CONI trattandosi di

intervento il cui importo risulta inferiore a € . 1.032.913,80;

-

Deposito della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da effettuare
presso il Dipartimento di Edilizia privata del Comune di Messina.

Da un punto di vista normativo la progettazione ha tenuto conto delle:

-

Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate con Deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n.1379 del 25 giugno 2008);
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-

Norme sulle barriere architettoniche: - Decreto Ministero dei Lavori Pubblici
14 giugno 1989, n. 236;

-

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi:
Decreto del Ministero dell'Interno18 marzo 1996 (G.U. 11-4-1996, N. 85 Suppl.);

-

Legge 09 gennaio 1989 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

-

DM 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni.

-

D.P.R. 503/1996

Per quanto non specificato dettagliatamente si rimanda agli elaborati grafici
allegati alla presente nonché agli elaborati specifici da sottoporre ai vari enti
interessati per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Saponara lì

IL TECNICO
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