










RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 

 

Il sottoscritto Ing. Vito Marco Pantano iscritto all’ordine degli ing. della provincia di Catania al n° 

A5495 su incarico ricevuto dalla Sig.ra della Sig.ra Vitale Francesca nata a Caltagirone il 16/03/1990 e 

residente in Ramacca in P.zza Margherita n. 18 , quale titolare  della ditta “Sporting Club di Francesca 

Vitale" P.IVA 050069308378; redige la seguente relazione per descrivere le opere di "Realizzazione di un 

insediamento Sportivo polivalente" da realizzarsi nel Comune di Mineo in un lotto di terreno individuato al 

Nuovo Catasto Terreni al foglio 4 particella 313. 

 

Localizzazione dell’intervento. 

L’area scelta per la realizzazione dell’intervento ricade all’interno della ZTO denominata “Zona Agricola” 

che si presenta in posizione baricentrica rispetto ai Comuni di Mineo, Grammichele, Ramacca e Palagonia, 

intercettando un ampio bacino di utenza per la struttura sportiva da realizzare. Al fine della realizzazione 

del progetto si rende necessario il passaggio della suddetta area a ZTO G3. 

L’area di progetto si estende per una superficie di circa 11.908 mq e confina ad est con Strada Provinciale 

25/I mentre a Nord, a Sud ed a Ovest con terreni coltivati. 

Il lotto quasi pianeggiante presenta al suo interno, nel lato Nord/Ovest una zona con roccia affiorante 

nella quale non sono stati previsti interventi. 

L’accesso al lotto avverrà dalla Strada Provinciale 25/I in prossimità del lato Est del lotto a partire dal 

quale verrà realizzata una strada per la circolazione interna. 

 

Aree di sosta. 

Tenuto conto della destinazione e del livello di attività sportiva, è stata prevista a servizio dell’impianto 

un’area destinata al parcheggio dei veicoli per il trasporto individuale e collettivo dei diversi utenti. 

La suddetta area di circa 190 mq, individuata nella zona Nord/Est del lotto, è stata dimensionata in base 

alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Descrizione generale dell’opera. 

I parametri urbanistici previsti per la suddetta zona sono regolamentati dalle norme di attuazione del 

vigente P.R.G. Osservando la planimetria generale è possibile individuare tutte le diverse funzioni 

previste all’interno del nuovo impianto sportivo polifunzionale, in particolare osserviamo: 

- Un blocco uffici; 



- Una piscina scoperta con locale tecnico interrato; 

- Un campo da beach volley; 

- Gli spogliatoi; 

- Un blocco W.C.; 

- Due strutture geodetiche per attività da svolgere al chiuso 

- Riserva idrica 

- Fossa settica disperdente. 

Alla luce del Accordo Stato Regione del 16/01/2003, la piscina in oggetto si classifica come categoria A2, 

ovvero piscina a servizio di collettività, accessibile ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ed in 

base alla sua utilizzazione la vasca è classificabile come tipologia C. L’impianto sarà alimentato da acqua 

dolce con approvvigionamento esterno e con scarico in pozzo assorbente dopo trattamento di 

declorazione.  

Trattasi di impianto scoperto, privo di spettatori; non è stata quindi prevista una sezione per il pubblico e 

sue attività accessorie. 

In funzione della categoria indicata, i requisiti di cui si è tenuto conto sono quelli previsti all’art. 20 del già 

citato DM 18/03/1996, relativo a “Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o 

privi di spettatori”. 

In merito alla sezione vasca, trattasi di piscina di dimensioni: 6,50 x 15,00 x 1,50 m (larghezza, 

lunghezza ed altezza) con scala romana. Il locale tecnico sarà realizzato in un box interrato 

prefabbricato posto in adiacenza alla vasca e avrà dimensioni 4,00 x 2,00 x 2,50 m (largh., La tipologia 

degli impianti previsti a servizio della piscina saranno: n. 2 filtri a sabbia da 23 m³/h del tipo A2, velocità 

di filtrazione 35 m³/h, n. 3 pompe con portata 26 m³/h, sistema di clorazione a centralina automatica, 

sistema di declorazione automatico e sistema di lavapiedi automatico. 

Gli unici ambienti interni dell’impianto all’aperto in oggetto sarebbero quelli relativi ai locali di ufficio, wc e 

spogliatoi (oltre al precedente locale tecnico della vasca precedentemente descritto); trattasi di quattro 

blocchi distinti in cui i materiali di rivestimento dei pavimenti saranno di classe 2 ed i materiali suscettibili 

di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento saranno di classe 1. 

Il primo blocco relativo al locale ufficio ha dimensioni 2,40 x 3,00 m con accesso tramite una porta ed 

ampie superfici finestrate. Il secondo blocco ospita i locali wc, in cui sono presenti tre bagni di cui due 

distinti per sesso, con relativo antibagno ed uno ad uso esclusivo per persone diversamente abili.  In ogni 

bagno sarà installato un orinatoio ed un lavabo collocato nell’antibagno. Tale blocco misura 

complessivamente 2,40 x 4,00 m. Ogni bagno è dotato di aerazione ed illuminazione naturale tramite 



finestre con affaccio verso l’esterno. Una fontanella di acqua potabile sarà ubicata all'esterno dei servizi 

igienici. 

Gli ultimi due blocchi sono quelli relativi ai locali spogliatoi, distinti per sesso, in cui sono allocate le 

docce; sono dotati di n. 2 finestre con apertura a vasistas.   

Le aree esterne saranno sistemate a verde ad esclusione dell’area riservata al parcheggio e delle strade e 

dei piazzali che circondano la piscina, il blocco W.C e gli spogliatoi e le strutture geodetiche. Per tali aree 

è stata prevista una pavimentazione drenante costituita da elementi autobloccanti. 

Tutti i locali saranno realizzati con strutture autoportanti prefabbricati, costituiti da una struttura portante 

metallica rivestita con termo pareti e termo copertura. Tutte le strutture saranno sostituite da un piano 

fuori terra. 

La superficie lorda utile delle singole strutture e la loro volumetrica è 

Locale uffici             7.20 mq – 21 mc 

Locali spogliatoi        30 mq – 78 mc 

Locali servizi igenici  10 mq – 26 mc 

La cubatura totale è inferione a quella consentita 

Tutti gli ambienti sono areati ed illuminati mediante infissi posti sui prospetti, in dimensioni tali da 

garantire un rapporto aereo-illuminate maggiore a 1/8 della superficie di pavimento. 

Per soddisfare le esigenze irrigue sarà predisposta un riserva idrica con vasca interrata da 20.000 L, ed 

infine impianto di scarico costituito da fossa settica con pozzo disperdente. 

 

Spazi per le attività sportive. 

Gli spazi destinati all'attività sportiva sono stati progettati in modo da consentire lo svolgimento della 

pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi 

livelli di pratica sportiva. Detti spazi sono stati inoltre sono stati progettati per essere facilmente 

attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione. 

Tutti gli spazi di attività (piscina e campo da beach volley) sono dotati di idonee fasce di rispetto, piane, 

libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. 

A tal fine si evidenzia che la piscina ed il capo da beach volley presentano una fascia di rispetto superiore 

ai 3,00 metri su ciascun lato. 

 

 



Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva 

Gli spazi di attività saranno dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi 

necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali 

attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo saranno realizzati 

conformemente alle indicazioni delle Federazioni Sportive. 

Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature saranno realizzati in modo da non 

costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche 

conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale. 

 

Abbattimento barriere architettoniche 

Ai sensi della L.13/89 il progetto prevede che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. 

I locali di soggiorno le palestre, gli spogliatoi e i servizi sono accessibili a persone su sedia a ruote. 

I percorsi interni sono tutti pianeggianti. 

L’area esterna non presenta barriere architettoniche e gli stalli di sosta per le auto riservati ai disabili 

sono in numero sufficiente, almeno uno ogni 50 posti auto. 

Gli interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando saranno posizionati ad altezza adeguata. 

 

 

 

 
       Catania  li 01/04/2015 

 
 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



























RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI SCARICO 

 

 

 

Il sottoscritto Ing. Vito Marco Pantano, con studio in Castel di Iudica (CT), via Piave n. 40, 

iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Catania n. A5495,  su incarico 

ricevuto dalla Sig.ra Vitale Francesca nata a Caltagirone il 16/03/1990 e residente in Ramacca in 

P.zza Margherita n. 18 in qualità di titolare della ditta individuale “ Sporting Club di Francesca 

Vitale”, redigere la seguente relazione per l’ottenimento della autorizzazione allo scarico di un 

insediamento sportivo polivalente. 

 

1. PREMESSA 

L’area sulla quale insiste il centro sportivo, ricade secondo le previsioni del vigente strumento 

urbanistico in zona “G3”, all’interno dell’insediamento sono previsti dei blocchi spogliatoi e 

bagni. Tutte le strutture saranno realizzati con strutture autoportanti prefabbricati, costituiti da 

una struttura portante metallica rivestita con tremo pareti e termo copertura. Le strutture saranno 

costituite da un piano fuori terra.  

L’impianto in questione è destinato a trattare le sole acque reflue classificabili come domestiche 

ai sensi delle norme vigenti. Il sistema di smaltimento delle acque reflue prevede la raccolta 

degli scarichi provenienti dai servizi igienici, convogliati in fossa settica per poi confluire in 

pozzo assorbente ed la raccolta delle acque piovane proveniente dagli scarichi dei pluviali che 

confluiscono direttamente al pozzo assorbente. 

 

2. UBICAZIONE E SITUAZIONE CATASTALE 

L’insediamento oggetto della presente relazione tecnica è sito nel Comune di Mineo (CT) in c.da 

Monaci, individuate al C.T.  al foglio 4 particella 313. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

L’intervento prevede la realizzazione del campo di beach volley, della piscina e dei locali servizi 

e del locale gestore. 

Alla luce del Accordo Stato Regione del 16/01/2003, la piscina in oggetto si classifica come 

categoria A2, ovvero piscina a servizio di collettività, accessibile ai soli ospiti, clienti, soci della 

struttura stessa ed in base alla sua utilizzazione la vasca è classificabile come tipologia C. 

L’impianto sarà alimentato da acqua dolce con approvvigionamento esterno e con scarico in 

pozzo assorbente dopo trattamento di declorazione.  



Trattasi di impianto scoperto, privo di spettatori; non è stata quindi prevista una sezione per il 

pubblico e sue attività accessorie. 

In funzione della categoria indicata, i requisiti di cui si è tenuto conto sono quelli previsti all’art. 

20 del già citato DM 18/03/1996, relativo a “Complessi e impianti con capienza non superiore a 

100 spettatori o privi di spettatori”. 

In merito alla sezione vasca, trattasi di piscina di dimensioni: 6,50 x 15,00 x 1,50 m (larghezza, 

lunghezza ed altezza) con scala romana. Il locale tecnico sarà realizzato in un box interrato 

prefabbricato posto in adiacenza alla vasca e avrà dimensioni 4,00 x 2,00 x 2,50 m (largh., lungh. 

ed altezza) con accesso tramite botola e scala a pioli di dimensioni 1,50 x 1,50 m.  

La tipologia degli impianti previsti a servizio della piscina saranno: n. 2 filtri a sabbia da 23 m³/h 

del tipo A2, velocità di filtrazione 35 m³/h, n. 3 pompe con portata 26 m³/h, sistema di clorazione 

a centralina automatica, sistema di declorazione automatico e sistema di lavapiedi automatico. 

Gli unici ambienti interni dell’impianto all’aperto in oggetto sarebbero quelli relativi ai locali di 

ufficio, wc e spogliatoi (oltre al precedente locale tecnico della vasca precedentemente descritto); 

trattasi di quattro blocchi distinti in cui i materiali di rivestimento dei pavimenti saranno di classe 

2 ed i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di 

rivestimento saranno di classe 1. 

Il primo blocco relativo al locale ufficio ha dimensioni 2,40 x 3,00 m con accesso tramite una 

porta ed ampie superfici finestrate. Il secondo blocco ospita i locali wc, in cui sono presenti tre 

bagni di cui due distinti per sesso, con relativo antibagno ed uno ad uso esclusivo per persone 

diversamente abili.  In ogni bagno sarà installato un orinatoio ed un lavabo collocato 

nell’antibagno. Tale blocco misura complessivamente 2,40 x 4,00 m. Ogni bagno è dotato di 

aerazione ed illuminazione naturale tramite finestre con affaccio verso l’esterno. Una fontanella 

di acqua potabile sarà ubicata all'esterno dei servizi igienici. 

Gli ultimi due blocchi sono quelli relativi ai locali spogliatoi, distinti per sesso, in cui sono 

allocate le docce; sono dotati di n. 2 finestre con apertura a vasistas.   

 

4. IMPIANTO DI SCARICO 

4.1 Condotte fognarie 

Gli scarichi degli apparecchi sanitari confluiscono in pozzetti di raccolta mediante la rete di 

scarico delle acque che sarà realizzata con posa in opera di tubazioni in PVC con diametri 

appropriati. Ogni singolo apparecchio sanitario sarà dotato di sistema a sifone in modo da evitare 

la fuoriuscita nell’ambiente di cattivi odori provenienti dalla rete di scarico. 



I collettori di scarico orizzontale hanno una pendenza minima del 2% al fine di evitare il 

deposito di liquami che possono determinare un intasamento delle tubazioni. Prima dello scarico 

in fossa imhoff nelle tubazioni sono installati dei pozzetti di ispezione al fine di rendere 

l’impianto di facile manutenzione e pulizia. 

 

4.2 Impianto fognario 

Allo stato attuale non esiste fognatura comunale, pertanto fino alla realizzazione della stessa si 

provvederà allo smaltimento delle acque nere con impianto fognario composto da vasca imhoff, 

vasca di filtraggio, pozzo assorbente. 

La chiarificazione delle acque nere di fognatura avviene nella vasca imhoff, mediante un 

processo di decantazione delle sostanze sospese e la conseguente disintegrazione delle materie 

decantate a seguito di un processo di fermentazione biologica. 

Il liquame entrato  nel bacino dal foro di immissione più alto viene convogliato attraverso il 

sifone di immissione nel vano di chiarificazione; qui la portata circuendo l’anello centrale va ad 

imboccare il condotto (sifone di scarico) ed attraversandolo fuoriesce. 

L’acqua nera, dopo la permanenza di oltre un’ora nel bacino, fuoriesce dal foro di scarico avendo 

depositato oltre il 95% delle sostanze che conteneva in sospensione. 

Si presenta quindi chiara e in condizioni tali da venire smaltita per vie naturali. Le sostanze che 

durante il processo di chiarificazione si sono separate dall’acqua (fanghi) si ripartiscono in basso 

a secondo del loro peso specifico, quelle a peso specifico superiore ad 1 scivolando lungo le 

pareti del tronco cono finiscono nel vano dei fanghi pesanti. 

L’inserimento della vasca di percolazione a valle della vasca imhoff, aumenta il potere 

depurativo dell’impianto e diviene necessario quando il rilascio delle acque chiarificate non 

avviene in fognatura ma si disperdono nel terreno. 

L’affluente immesso nella vasca di filtraggio, subisce un ulteriore processo di chiarificazione 

mediante filtri percolati ed una ulteriore ossidazione per via dell’aereazione a circolazione per 

gradiente termico.  

Il liquame proveniente dalla chiarificazione perviene al pozzo assorbente, da dove le acque 

chiarificate si disperdono nel terreno. 

 

 

 

 

 



5. DIMENSIONAMENTO VASCA IMHOFF 

La vasca imhoff è realizzata in monoblocco prefabbricato in c.a.p. interrata, realizzata in 

conformità alle normative. Il dimensionamento della vasca viene effettuato in riferimento alla 

definizione di abitante equivalente. 

Nel caso in esame sono stati considerati 50 abitanti equivalenti, come se fossero utilizzatori 

domestici abituali. La vasca viene dimensionata nel rispetto dei seguenti parametri: 

 40-50 litri/A.E. per il comparto di sedimentazione 

 100-120 litri/A.E. per il comparto di digestione 

Il processo depurativo si articolerà in due fasi diverse (sedimentazione e digestione) con i 

seguenti volumi: 

 Decantatore lt 40 per A.E. 

 Digestore lt 100 per A.E 

Per 50 abitanti equivalenti la vasca imhoff ha una dimensione utile a soddisfare: 

 Decantatore lt 40x50 = 2000 lt 

 Digestore  lt 100x 50 = 5000 lt 

Il totale e di lt 7000 = 7 mc 

La dimensione regolamentale di una vasca imhoff per 50 A.E. è: 

Fossa DN cm 200 e H 310 cm, con una capacità utile di  8325 . 

 

6. DIMENSIONAMENTO VASCA DI PERCOLAZIONE 

Le dimensioni della vasca di filtraggio devono essere tali da garantire 130 litri ad utente, la vasca 

realizzata in cls ha dimensione pari a: altezza interna 3,00 m diametro interno 2,00 m, quindi si 

ha un volume interno di: 

V = πr²h= 3,14 x 1.00² x 3.00= 9.42 mc  

Il volume richiesto è pari a: 

V = 130 l/utente x 50 A.E. = 6.500 l = 6,50 mc ˂ 9,42 mc  

 

7. DIMENSIONAMENTO POZZO ASSORBENTE 

Da i dati ricavati dalla relazione idrogeologica, 2,5 mq di superficie assorbente per ogni abitante 

equivalente, per 50 A.E. si ha: 

S = 50 x 2,5 = 125 mq  

Le dimensioni del pozzo, diametro interno 5,00 m ed altezza 8,00 m misurata dall’imbocco, sono 

tali da garantire questo valore, superficie laterale del pozzo è pari a: 

S = 2πr x h = 2 x 3.14 x 2,50 x 8.00 = 125,60 mq  



8. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

Per mantenere efficiente l’impianto occorre verificare periodicamente lo stato della fossa imhoff 

provvedendo allo spurgo, all’allontanamento dei fanghi e la pulizia dei pozzetti di ispezione. 

 

 
 

 
 
 

 
Catania li 01/04/2015 

 
          

                                                                                                                    

 

















RELAZIONE TECNICA  

 

 

Il sottoscritto Ing. Vito Marco Pantano iscritto all’ordine degli ing. della provincia di Catania al n° 

A5495 su incarico ricevuto dalla Sig.ra della Sig.ra Vitale Francesca nata a Caltagirone il 16/03/1990 e 

residente in Ramacca in P.zza Margherita n. 18 , quale titolare  della ditta “Sporting Club di Francesca 

Vitale" P.IVA 050069308378; redige la seguente relazione per descrivere le opere di recinzione e di 

accesso al fondo, ubicato a confine con la strada provinciale 25/I, nel Comune di Mineo individuato al 

Nuovo Catasto Terreni al foglio 4 particella 313. 

 

Descrizione 

Le opere per le quali si richiede autorizzazione dovranno essere realizzati nel territorio del comune di 

Mineo, a confine con la Strada Provinciale n° 25/I, nel fondo di proprietà della ditta “Sporting Club di 

Francesca Vitale". 

I lavori consistono nella realizzazione della recinzione e del relativo passo carrabile.  

La recinzione verrà realizzata mediante una fondazione in cls debolmente armato, dello spessore di 30 cm 

e una profondità di 50 cm, sulla quale verranno installati paletti in ferro dell’altezza di 2,00 m posti a 

interdistanze di 3,00 m che serviranno di sostegno della rete metallica. (vedi particolare recinzione) 

 



Per quanto riguarda il passo carrabile, sarà anch’esso realizzato con una fondazione in cls sulla quale 

verranno fissati profilati in ferro che fungeranno da pilastri per il cancello di accesso al fondo.  

La realizzazione delle opere rispetterà tutte le prescrizioni del codice della strada, nonché le norme 

funzionali geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. (DM 19-04-2006). 

Infatti, il passo carrabile sarà opportunamente arretrato rispetto al ciglio stradale al fine di evitare 

intralcio nelle corsie di marcia normale lungo la S.P. 25/I, garantendo comunque un’ottima visibilità dei 

mezzi in uscita dal passo carrabile. (vedi particolare passo carrabile) 

 

Aree di sosta. 

Tenuto conto della nuova destinazione del fondo (polo sportivo), è stata prevista all’interno del lotto 

un’area destinata al parcheggio dei veicoli per il trasporto individuale e collettivo dei diversi utenti. 

La suddetta area di circa 190 mq, individuata nella zona Nord/Est del lotto, è stata dimensionata in base 

alle vigenti disposizioni di legge. 

Le opere sopra descritte saranno realizzate in un massimo di 90 gg lavorativi a decorrere dalla data di 

inizio lavori che sarà opportunamente comunicata 15 gg prima dell’inizio dei lavori. 

 

 

Catania Li 01/04/2015 

 

















RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 

 

Il sottoscritto Ing. Vito Marco Pantano iscritto all’ordine degli ing. della provincia di Catania al n° 

A5495 su incarico ricevuto dalla Sig.ra della Sig.ra Vitale Francesca nata a Caltagirone il 16/03/1990 e 

residente in Ramacca in P.zza Margherita n. 18 , quale titolare  della ditta “Sporting Club di Francesca 

Vitale" P.IVA 050069308378; redige la seguente relazione per descrivere le opere di "Realizzazione di un 

insediamento Sportivo polivalente" da realizzarsi nel Comune di Mineo in un lotto di terreno individuato al 

Nuovo Catasto Terreni al foglio 4 particella 313. 

 

Localizzazione dell’intervento. 

L’area scelta per la realizzazione dell’intervento ricade all’interno della ZTO denominata “Zona Agricola” 

che si presenta in posizione baricentrica rispetto ai Comuni di Mineo, Grammichele, Ramacca e Palagonia, 

intercettando un ampio bacino di utenza per la struttura sportiva da realizzare. Al fine della realizzazione 

del progetto si rende necessario il passaggio della suddetta area a ZTO G3. 

L’area di progetto si estende per una superficie di circa 11.908 mq e confina ad est con Strada Provinciale 

25/I mentre a Nord, a Sud ed a Ovest con terreni coltivati. 

Il lotto quasi pianeggiante presenta al suo interno, nel lato Nord/Ovest una zona con roccia affiorante 

nella quale non sono stati previsti interventi. 

L’accesso al lotto avverrà dalla Strada Provinciale 25/I in prossimità del lato Est del lotto a partire dal 

quale verrà realizzata una strada per la circolazione interna. 

 

Aree di sosta. 

Tenuto conto della destinazione e del livello di attività sportiva, è stata prevista a servizio dell’impianto 

un’area destinata al parcheggio dei veicoli per il trasporto individuale e collettivo dei diversi utenti. 

La suddetta area di circa 190 mq, individuata nella zona Nord/Est del lotto, è stata dimensionata in base 

alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Descrizione generale dell’opera. 

I parametri urbanistici previsti per la suddetta zona sono regolamentati dalle norme di attuazione del 

vigente P.R.G. Osservando la planimetria generale è possibile individuare tutte le diverse funzioni 

previste all’interno del nuovo impianto sportivo polifunzionale, in particolare osserviamo: 

- Un blocco uffici; 



- Una piscina scoperta con locale tecnico interrato; 

- Un campo da beach volley; 

- Gli spogliatoi; 

- Un blocco W.C.; 

- Due strutture geodetiche per attività da svolgere al chiuso 

- Riserva idrica 

- Fossa settica disperdente. 

Le aree esterne saranno sistemate a verde ad esclusione dell’area riservata al parcheggio e delle strade e 

dei piazzali che circondano la piscina, il blocco W.C e gli spogliatoi e le strutture geodetiche. Per tali aree 

è stata prevista una pavimentazione drenante costituita da elementi autobloccanti. 

Tutti i locali saranno realizzati con strutture autoportanti prefabbricati, costituiti da una struttura portante 

metallica rivestita con termo pareti e termo copertura. Tutte le strutture saranno sostituite da un piano 

fuori terra. 

La superficie lorda utile delle singole strutture e la loro volumetrica è 

Locale uffici             7.20 mq – 21 mc 

Locali spogliatoi        30 mq – 78 mc 

Locali servizi igenici  10 mq – 26 mc 

La cubatura totale è inferione a quella consentita 

Tutti gli ambienti sono areati ed illuminati mediante infissi posti sui prospetti, in dimensioni tali da 

garantire un rapporto aereo-illuminate maggiore a 1/8 della superficie di pavimento. 

Per soddisfare le esigenze irrigue sarà predisposta un riserva idrica con vasca interrata da 20.000 L, ed 

infine impianto di scarico costituito da fossa settica con pozzo disperdente. 

 

Spazi per le attività sportive. 

Gli spazi destinati all'attività sportiva sono stati progettati in modo da consentire lo svolgimento della 

pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi 

livelli di pratica sportiva. Detti spazi sono stati inoltre sono stati progettati per essere facilmente 

attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione. 

Tutti gli spazi di attività (piscina e campo da beach volley) sono dotati di idonee fasce di rispetto, piane, 

libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. 



A tal fine si evidenzia che la piscina ed il capo da beach volley presentano una fascia di rispetto superiore 

ai 3,00 metri su ciascun lato. 

 

Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva 

Gli spazi di attività saranno dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi 

necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali 

attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo saranno realizzati 

conformemente alle indicazioni delle Federazioni Sportive. 

Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature saranno realizzati in modo da non 

costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche 

conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale. 

 

Abbattimento barriere architettoniche 

Ai sensi della L.13/89 il progetto prevede che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. 

I locali di soggiorno le palestre, gli spogliatoi e i servizi sono accessibili a persone su sedia a ruote. 

I percorsi interni sono tutti pianeggianti. 

L’area esterna non presenta barriere architettoniche e gli stalli di sosta per le auto riservati ai disabili 

sono in numero sufficiente, almeno uno ogni 50 posti auto. 

Gli interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando saranno posizionati ad altezza adeguata. 

 

 

 

 
       Catania  li 01/04/2015 

 
 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            





























RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 

 

Il sottoscritto Ing. Vito Marco Pantano iscritto all’ordine degli ing. della provincia di Catania al n° 

A5495 su incarico ricevuto dalla Sig.ra della Sig.ra Vitale Francesca nata a Caltagirone il 16/03/1990 e 

residente in Ramacca in P.zza Margherita n. 18 , quale titolare  della ditta “Sporting Club di Francesca 

Vitale" P.IVA 050069308378; redige la seguente relazione per descrivere le opere di "Realizzazione di un 

insediamento Sportivo polivalente" da realizzarsi nel Comune di Mineo in un lotto di terreno individuato al 

Nuovo Catasto Terreni al foglio 4 particella 313. 

 

Localizzazione dell’intervento. 

L’area scelta per la realizzazione dell’intervento ricade all’interno della ZTO denominata “Zona Agricola” 

che si presenta in posizione baricentrica rispetto ai Comuni di Mineo, Grammichele, Ramacca e Palagonia, 

intercettando un ampio bacino di utenza per la struttura sportiva da realizzare. Al fine della realizzazione 

del progetto si rende necessario il passaggio della suddetta area a ZTO G3. 

L’area di progetto si estende per una superficie di circa 11.908 mq e confina ad est con Strada Provinciale 

25/I mentre a Nord, a Sud ed a Ovest con terreni coltivati. 

Il lotto quasi pianeggiante presenta al suo interno, nel lato Nord/Ovest una zona con roccia affiorante 

nella quale non sono stati previsti interventi. 

L’accesso al lotto avverrà dalla Strada Provinciale 25/I in prossimità del lato Est del lotto a partire dal 

quale verrà realizzata una strada per la circolazione interna. 

 

Aree di sosta. 

Tenuto conto della destinazione e del livello di attività sportiva, è stata prevista a servizio dell’impianto 

un’area destinata al parcheggio dei veicoli per il trasporto individuale e collettivo dei diversi utenti. 

La suddetta area di circa 190 mq, individuata nella zona Nord/Est del lotto, è stata dimensionata in base 

alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Descrizione generale dell’opera. 

I parametri urbanistici previsti per la suddetta zona sono regolamentati dalle norme di attuazione del 

vigente P.R.G. Osservando la planimetria generale è possibile individuare tutte le diverse funzioni 

previste all’interno del nuovo impianto sportivo polifunzionale, in particolare osserviamo: 

- Un blocco uffici; 



- Una piscina scoperta con locale tecnico interrato; 

- Un campo da beach volley; 

- Gli spogliatoi; 

- Un blocco W.C.; 

- Due strutture geodetiche per attività da svolgere al chiuso 

- Riserva idrica 

- Fossa settica disperdente. 

Le aree esterne saranno sistemate a verde ad esclusione dell’area riservata al parcheggio e delle strade e 

dei piazzali che circondano la piscina, il blocco W.C e gli spogliatoi e le strutture geodetiche. Per tali aree 

è stata prevista una pavimentazione drenante costituita da elementi autobloccanti. 

Tutti i locali saranno realizzati con strutture autoportanti prefabbricati, costituiti da una struttura portante 

metallica rivestita con termo pareti e termo copertura. Tutte le strutture saranno sostituite da un piano 

fuori terra. 

La superficie lorda utile delle singole strutture e la loro volumetrica è 

Locale uffici             7.20 mq – 21 mc 

Locali spogliatoi        30 mq – 78 mc 

Locali servizi igenici  10 mq – 26 mc 

La cubatura totale è inferione a quella consentita 

Tutti gli ambienti sono areati ed illuminati mediante infissi posti sui prospetti, in dimensioni tali da 

garantire un rapporto aereo-illuminate maggiore a 1/8 della superficie di pavimento. 

Per soddisfare le esigenze irrigue sarà predisposta un riserva idrica con vasca interrata da 20.000 L, ed 

infine impianto di scarico costituito da fossa settica con pozzo disperdente. 

 

Spazi per le attività sportive. 

Gli spazi destinati all'attività sportiva sono stati progettati in modo da consentire lo svolgimento della 

pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi 

livelli di pratica sportiva. Detti spazi sono stati inoltre sono stati progettati per essere facilmente 

attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione. 

Tutti gli spazi di attività (piscina e campo da beach volley) sono dotati di idonee fasce di rispetto, piane, 

libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. 



A tal fine si evidenzia che la piscina ed il capo da beach volley presentano una fascia di rispetto superiore 

ai 3,00 metri su ciascun lato. 

 

Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva 

Gli spazi di attività saranno dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi 

necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali 

attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo saranno realizzati 

conformemente alle indicazioni delle Federazioni Sportive. 

Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature saranno realizzati in modo da non 

costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche 

conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale. 

 

Abbattimento barriere architettoniche 

Ai sensi della L.13/89 il progetto prevede che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. 

I locali di soggiorno le palestre, gli spogliatoi e i servizi sono accessibili a persone su sedia a ruote. 

I percorsi interni sono tutti pianeggianti. 

L’area esterna non presenta barriere architettoniche e gli stalli di sosta per le auto riservati ai disabili 

sono in numero sufficiente, almeno uno ogni 50 posti auto. 

Gli interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando saranno posizionati ad altezza adeguata. 

 

 

 

 
       Catania  li 01/04/2015 
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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
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L’area scelta per la realizzazione dell’intervento ricade all’interno della ZTO denominata “Zona Agricola” 

che si presenta in posizione baricentrica rispetto ai Comuni di Mineo, Grammichele, Ramacca e Palagonia, 

intercettando un ampio bacino di utenza per la struttura sportiva da realizzare. Al fine della realizzazione 

del progetto si rende necessario il passaggio della suddetta area a ZTO G3. 

L’area di progetto si estende per una superficie di circa 11.908 mq e confina ad est con Strada Provinciale 

25/I mentre a Nord, a Sud ed a Ovest con terreni coltivati. 
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La suddetta area di circa 190 mq, individuata nella zona Nord/Est del lotto, è stata dimensionata in base 
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I parametri urbanistici previsti per la suddetta zona sono regolamentati dalle norme di attuazione del 

vigente P.R.G. Osservando la planimetria generale è possibile individuare tutte le diverse funzioni 

previste all’interno del nuovo impianto sportivo polifunzionale, in particolare osserviamo: 

- Un blocco uffici; 



- Una piscina scoperta con locale tecnico interrato; 

- Un campo da beach volley; 

- Gli spogliatoi; 

- Un blocco W.C.; 

- Due strutture geodetiche per attività da svolgere al chiuso 

- Riserva idrica 

- Fossa settica disperdente. 

Le aree esterne saranno sistemate a verde ad esclusione dell’area riservata al parcheggio e delle strade e 

dei piazzali che circondano la piscina, il blocco W.C e gli spogliatoi e le strutture geodetiche. Per tali aree 

è stata prevista una pavimentazione drenante costituita da elementi autobloccanti. 

Tutti i locali saranno realizzati con strutture autoportanti prefabbricati, costituiti da una struttura portante 

metallica rivestita con termo pareti e termo copertura. Tutte le strutture saranno sostituite da un piano 

fuori terra. 

La superficie lorda utile delle singole strutture e la loro volumetrica è 

Locale uffici             7.20 mq – 21 mc 

Locali spogliatoi        30 mq – 78 mc 

Locali servizi igenici  10 mq – 26 mc 

La cubatura totale è inferione a quella consentita 

Tutti gli ambienti sono areati ed illuminati mediante infissi posti sui prospetti, in dimensioni tali da 

garantire un rapporto aereo-illuminate maggiore a 1/8 della superficie di pavimento. 

Per soddisfare le esigenze irrigue sarà predisposta un riserva idrica con vasca interrata da 20.000 L, ed 

infine impianto di scarico costituito da fossa settica con pozzo disperdente. 

 

Spazi per le attività sportive. 

Gli spazi destinati all'attività sportiva sono stati progettati in modo da consentire lo svolgimento della 

pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi 

livelli di pratica sportiva. Detti spazi sono stati inoltre sono stati progettati per essere facilmente 

attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione. 

Tutti gli spazi di attività (piscina e campo da beach volley) sono dotati di idonee fasce di rispetto, piane, 

libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. 



A tal fine si evidenzia che la piscina ed il capo da beach volley presentano una fascia di rispetto superiore 

ai 3,00 metri su ciascun lato. 

 

Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva 

Gli spazi di attività saranno dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi 

necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali 

attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo saranno realizzati 

conformemente alle indicazioni delle Federazioni Sportive. 

Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature saranno realizzati in modo da non 

costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche 

conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale. 

 

Abbattimento barriere architettoniche 

Ai sensi della L.13/89 il progetto prevede che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. 

I locali di soggiorno le palestre, gli spogliatoi e i servizi sono accessibili a persone su sedia a ruote. 

I percorsi interni sono tutti pianeggianti. 

L’area esterna non presenta barriere architettoniche e gli stalli di sosta per le auto riservati ai disabili 

sono in numero sufficiente, almeno uno ogni 50 posti auto. 

Gli interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando saranno posizionati ad altezza adeguata. 
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