
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Comune di ZAFFERANA ETNEA 

Provincia di CATANIA 

 

Progetto per la realizzazione del 

“PALATENDA” 

 

Da realizzarsi in via Alessandro Manzoni, angolo via Rocca D’Api – Zafferana Etnea 

(CT) 

---------------------------------------- 

PROGETTO ESECUTIVO 

---------------------------------------- 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

  



 

1. Premessa 

 

L’ Amministrazione comunale di Zafferana Etnea ha acquisito la progettazione 

definitiva dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo denominato 

“PALATENDA” posto all’ incrocio fra le vie Manzoni e Rocca d’ Api, redatta da altro 

professionista e dotata di visto del CONI emesso con nota dell’ 01/12/2017. 

La stessa Amministrazione ha successivamente pubblicato il bando di gara per 

l’ aggiudicazione dei servizi di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e, con determina dirigenziale n. 

488 del 17/09/2018, al termine delle operazioni, ha approvato la proposta della 

commissione di gara per l’ aggiudicazione allo scrivente RTP dei servizi anzidetti. 

Questo progetto, composto dalla presente relazione e dagli elaborati descritti 

nell’ elenco in calce, assolve a tale incarico 

AL fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie, l’ Amministrazione ha 

avviato i contatti necessari al fine di contrarre un mutuo con il Credito Sportivo che 

intende perfezionare per un importo complessivo pari ad € 1.320.000,00. 

 

  



 

2. Obiettivi 

Il presente progetto si propone di rendere esecutiva la realizzazione di una 

struttura sportiva denominata “PALATENDA” e dell’ annesso corpo spogliatoi, da 

realizzarsi, entrambi gli edifici, su un’ area ubicata nei pressi della piazza Umberto all’ 

incrocio delle vie Manzoni e Rocca d’ api, area complessivamente estesa circa mq 

4.000. 

Il PALATENDA verrà realizzato mediante struttura in legno lamellare con 

elementi di adeguata sezione connessi mediante ancoraggi, collegamenti e 

tirantature in acciaio secondo i calcoli strutturali che fanno parte del presente 

progetto; la struttura in elevazione in legno verrà collegata alle fondazioni a trave 

rovescia realizzate in cemento armato mediante opportune piastre e tirafondi. 

Il telo di copertura sarà realizzato con membrana ignifuga mentre lungo il 

perimetro il PALATENDA sarà tampognato mediante elementi di “termoparete. La 

superficie di impronta dell’ edificio ammonta a circa mq 1040, e sarà dotata di 

pavimentazione sportiva in PVC per le aree di gioco, di pavimentazione di tipo 

industriale a base di cemento  nella parte sottostante la prevista tribuna metallica. 

Detta tribuna, realizzata in elementi metallici prefabbricati, garantirà una capienza di  

256 posti a sedere.  

Al fine di garantire durevolezza e standard qualitativi adeguati, la 

pavimentazione sportiva poggerà su massetti in parte armati ed in parte realizzati con 

malta a rapida asciugatura, su sottostante livello costituito da elementi prefabbricati 

del tipo UBOOT. 

IL PALATENDA sarà dotato di impianto elettrico per l’ illuminazione e l’ 

emergenza, nonché impianto di termoaerazione per il riscaldamento della struttura e 

ventilatore destratificante che scongiuri il fenomeno della stratificazione dell’ aria 

secondo gradiente termico. 

Il CORPO SPOGLIATOI, di superficie circa pari a mq 290, è realizzato con 

struttura in c.a. su unica elevazione ed accoglierà le aree di servizio per l’ attività di 

atleti, istruttori, giudici di gara ed arbitri, nonché i vani tecnici di servizio per l’ 

impiantistica (vani caldaia e serbatoi); il riscaldamento è realizzato mediante 

pavimento termoradiante. Sarà pavimentato con mattonelle in gres porcellanato e 

dotato di serramenti interni ed esterni in alluminio, ovvero in ferro in ragione della 



 

destinazione d’ uso dei locali. I locali riscaldati godranno, di serramenti con taglio 

termico e vetrocamera.  

Gli spogliatoi saranno interamente fruibili da portatori di Handicap anche con 

servizi igienici dedicati, e dotati di impianto elettrico per f.m., illuminazione e 

segnalazione dell’ emergenza. L’ impianto di produzione di acqua calda per 

riscaldamento si avvarrà di una caldaia alimentata a metano di potenza adeguata, 

mentre la produzione di acqua calda sanitaria, anche in ragione della 

contemporaneità prevista per l’ uso dei servizi, utilizzerà due caldaie, sempre a 

metano, provviste di volume di accumulo dedicato. 

La sistemazione esterna prevede in atto la realizzazione degli allacciamenti alle 

reti cittadine (gas, idrica, elettrica), nonché la raccolta, l’ allontanamento e lo 

smaltimento delle acque reflue sia bianche (mediante pozzi di infiltrazione) sia nere 

(allo stesso modo, previo trattamento anaerobico con fossa Imhoff adeguata).  

Verranno realizzate inoltre le opere di recinzione e chiusura verso l’ esterno e 

quelle afferenti la separazione dei percorsi pubblico/atleti. 

Per qualsiasi maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati grafici, descrittivi ed 

economici allegati. 

  

  



 

3. Limiti 

 

Il presente progetto esecutivo è stato redatto utilizzando il prezziario 

attualmente in vigore, pubblicato dalla Regione Siciliana per l’anno 2018, al contrario 

di quanto avvenuto per il progetto definitivo che ha invece utilizzato il prezziario, 

allora vigente, relativo all’ anno 2013. Ciò ha evidentemente comportato una 

valorizzazione maggiore delle opere da realizzare; a ciò va inoltre aggiunto l’ 

incremento dei costi connessa alla maggiore definizione progettuale legata all’ 

avvenuto passaggio dal livello definitivo a quello  esecutivo. 

Pertanto, essendo intendimento dell’ Amministrazione quello di non mutare l’ 

importo del mutuo creditizio da contrarre, il presente progetto, inizialmente redatto  

prevedendo tutte le opere previste, anche quelle relative ad alcune possibili migliorie 

proposte dagli scriventi rispetto a quanto nel progetto definitivo, è stato rimodulato 

in modo da rimanere nei limiti finanziari anzidetti. 

Ciò ha comportato, tra l’ altro, il temporaneo stralcio di alcune opere relative 

alla sistemazione esterna: 

- la pavimentazione delle aree da adibire al transito ed al parcheggio,  

- la realizzazione di alcune opere di protezione dal ruscellamento della 

scarpata limitrofa 

- la sistemazione dei materiali provenienti dallo scavo in modo da rendere 

ancora più stabile il piede della scarpata anzidetta; detti materiali saranno 

temporaneamente stoccati in area di proprietà comunale, all’ interno dell’ 

area di cantiere ma esclusa dall’ intervento di sistemazione; 

- la realizzazione dei pozzetti al piede dei pluviali 

- l’ illuminazione esterna.  

 

Per le opere sopra citate, nonchè ulteriori che possano essere ritenute 

opportune e/o necessarie, l’ Amministrazione ritiene di doversi determinare 

successivamente avvalendosi delle probabili economie che dovessero derivare dal 

ribasso d’ asta. 

 



 

 

4. Conclusioni 

Si riportano a seguire: 

- il Quadro Tecnico Economico dell’ intervento 

- l’ elenco degli elaborati che costituiscono il progetto cui fare riferimento per 

ogni approfondimento ulteriore sullo stesso. 


