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01. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 
  
Premessa 
I sottoscritti Marco Di Perna, con studio in Ragalna, Via G. Prati 9, iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania con n°2324, 

e Andrea Moschetto, con studio in Ragalna, Via Paternò 84, iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania con n°2187, 

per incarico ricevuto dal Comune di Ragalna (CT), per la progettazione esecutiva e 

direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile “Palmento Arena”, sito in 

via Paternò n°34 in Ragalna (CT), hanno redatto la seguente relazione tecnica descrittiva. 

 

1. Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immobile in oggetto è sito nel Comune di Ragalna, in via Paternò n°34 e censito al 

N.C.E.U. al foglio 16 particella 300, di proprietà del Comune di Ragalna ed è costituito da 

un corpo di fabbrica, appartenente al complesso edilizio, meglio noto come “Palmento 

Arena”, adibito attualmente a sala convegni. 

Il complesso “Palmento Arena” è costituito da un primo corpo di fabbrica, destinato a 

Ristorante, il secondo corpo ad Enoteca, Info point turistico e spazio per la vendita e 

somministrazione di prodotti tipici locali e da un terzo corpo di fabbrica, da destinare a 

Teatro Comunale.  

 

Descrizione degli ambienti 
L’accesso all’immobile da destinare a Teatro Comunale e all’intero complesso edilizio 

“Palmento Arena”, avviene da via Paternò, posto sul fronte sud. Si accede da un percorso 

rettilineo pavimentato in cotto siciliano e circondato da un ampio parco – giardino di 

pertinenza. 



La fabbrica da destinare a Teatro Comunale è costituita da una struttura portante in pietra 

lavica di diverso spessore, coperture a falde caratterizzate da una doppia orditura di travi 

in legno su capriate lignee, sovrastante tavolato e manto di copertura in coppi alla 

siciliana. 

Gli infissi esterni sono in legno e vetro e le porte sono protette verso l’esterno da inferriate 

a battente, che garantiscono una maggiore sicurezza all’edificio. 

Invece, le porte interne sono in tamburato in legno scuro.  

Gli ambienti interni si presentano ampi ed alti, le pareti sono intonacate di colore chiaro. 

A nord dell’immobile vi è un ampio spazio, costituito da tramezzi con altezza pari a metri 3 

che accoglie due depositi e un blocco di servizi igienici (uno è dotato ed attrezzato per i 

portatori di handicap).  

A sud invece, vi è un ampio palco rialzato di 80 cm rispetto alla sala, accessibile mediante 

una scala posta lateralmente ad esso. 

Si riporta di seguito l’elenco delle lavorazioni in progetto che sono state già realizzate nella 

prima fase dei lavori e tutte le altre lavorazioni e forniture previste nella seconda fase del 

progetto, al fine di rendere la struttura completa in ogni sua parte, idonea per l’apertura al 

pubblico. 

 

2. Progetto fase 1 (lavorazioni e forniture totalmente o parzialmente realizzate) 
L’intervento in progetto rientra nella definizione di manutenzione straordinaria 
dell’immobile in oggetto, da adibire a sala convegni, proiezioni e a piccolo teatro 
comunale. 
Il primo stralcio dei lavori, sono stati eseguiti con Delibera della Giunta Municipale n° 41 
del 20/05/2016,  
 

- che con determina del Responsabile del Servizio n° 582 del 31/12/2015 reg. gen. 
N. 1065 del 31/12/2015 è stato prenotato l’impegno di spesa di Euro 64.626,00 per 
i lavori di manutenzione del “Palmento Arena”; 
 

- che con determina del Segretario Comunale n° 322 del 09/05/2016 è stato 
nominato Responsabile unico del Procedimento il Geom. Costanzo Francesco, ai 
sensi del Decreto Legislativo 50/2016; 

 
- che con determina del Responsabile del Servizio n° 16 del 25/01/2016 reg. gen. N. 

149 del 01/03/2016 è stato affidato il servizio di ingegneria all’Arch. Marco Di Perna 
di Ragalna per la progettazione esecutiva e di direzione lavori per i lavori di 
manutenzione “Palmento Arena”. 

 
L’intervento prevede di migliorare la distribuzione funzionale degli ambienti destinati alle 
attività culturali già espresse. 
L’ingresso al Teatro Comunale avviene da una reception, che costituisce un “vestibolo” 
alla grande sala che accoglierà circa 120 posti a sedere. 
Ad ovest della sala interna, è stato realizzato un percorso attori con altezza pari a 3 metri 
circa, che collegherà lo spazio destinato ai due camerini (a nord) suddivisi per sesso, che 
porterà al palcoscenico. 
Il palcoscenico è stato inoltre, ampliato per 1 metro verso la sala e rivestito in calpestio 
con doghe in legno. 
Mentre il percorso attori è stato realizzato con struttura a montanti e tamponamenti in 
cartongesso, ignifugo secondo quanto stabilito dalla normativa antincendio. 



Lo spazio del palcoscenico è stato reso accessibile mediante l’ausilio di una scaletta in 
acciaio nello spazio destinato al percorso attori, che costituisce il sistema di salita al palco 
e al retrostante deposito per gli addetti ai lavori. 
Le tramezzature dei camerini, del percorso attori e della scenografia palcoscenico, sono 
stati realizzati anch’essi con strutture leggere a montanti e tamponamenti in cartongesso 
ignifugo. 
Gli interventi principali hanno riguardato la realizzazione di due strutture in acciaio poste 
all’interno dell’immobile in oggetto. 
Dette strutture, entrambe di piccole dimensioni, presentano funzioni diverse, infatti la 
prima a nord, verrà utilizzata per alloggiare la regia, mentre l’altra, a sud, verrà usata 
come sostegno delle luci e del sipario boccascena. 
Nello specifico la prima struttura chiamata “Soppalco”, è stata realizzata 
interamente in acciaio, avente per fondazione delle travi in c.a. con dimensioni 30x40 
cm, dopo aver realizzato lo scavo a sezione obbligata. 
Il solaio, realizzato con degli assiti di legno di abete aventi spessore di cm 5, 
opportunatamente avvitati alla struttura metallica. 
Nello specifico la struttura portante principale è stata così realizzata: 
 
a) elementi verticali (colonne) con elementi  HEA 120; 
b) elementi orizzontali (travi) con elementi  HEA 100. 

 
L’accesso al soppalco per l’attività della regia, è garantito da una scala in acciaio del tipo 
prefabbricata, opportunatamente ancorata alla piastra di fondazione precedentemente 
realizzata. 
La seconda struttura, posta a sud dell’immobile, avrà la funzione di sorreggere le 
luci e il sipario del palcoscenico, ma sarà praticabile nella parte bassa, poiché è 
intesa come prolungamento del palcoscenico per una profondità di ml. 1,00. 
Anche questa struttura è stata realizzata con tubolari metallici. 
La struttura poggia su idonea piastra in c.a., avente spessore di cm 35. 
 
I materiali utilizzati per la realizzazione della struttura reticolare del sipario sono: 
- Profili Acciaio S235 
-  Lamiere: Acciaio S235 (Piastre di base e piastre varie) 
- Saldature: Saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore ripresa o la 
seconda saldatura. 
 
Entrambe le strutture in acciaio, sono state trattate superficialmente con vernice del tipo 
intumescente, così come definito dalla normativa antincendio. 
 
Inoltre, altri importanti interventi interni si sono concentrati sul tema dell’adeguamento 
degli impianti tecnologici esistenti ed in particolare il quadro generale dell’impianto 
elettrico, che è stato rimosso dal deposito in progetto (a sud) per collocarlo al deposito a 
nord. 
 
Inoltre, vi sono stati i seguenti interventi integrativi: 

- ripristino di porzioni di muratura interna comprendente di intonaco e tinteggiature 
con pittura lavabile di resina vinilacrinica emulsionabile (idropittura), in particolar 
modo in prossimità delle aperture perimetrali sul fronte ovest; 

- la rimozione della pavimentazione, ormai ammalorata e sostituita con una resina 
omogenea su ampia porzione dell’immobile; 

- verniciatura delle inferriate metalliche esterne, in protezione alle porte perimetrali, 



con mano di antiruggine e successiva colorazione grigia a smalto; 
- collocazione di porte in legno tamburate negli spazi definiti dai camerini; 
- integrazione di corpi illuminanti alla reception, alla sala e ai camerini e illuminazione 

di emergenza. 
 
3. Progetto fase 2 (lavorazioni e forniture di completamento da realizzare) 
A completamento finale dell’opera si prevede: 
 
- la realizzazione di una struttura metallica “leggera”, costituita da pilatri e travi in estrusi 
metallici sul fronte nord del teatro, al fine di mitigare l’impatto dell’impianto di 
condizionamento esterno, che è stato realizzato nella prima fase dei lavori; 
 
inoltre sono previste in progetto (seconda fase) le lavorazioni e le forniture interne ed 
esterne: 

- arredo interno, consistente in un bancone reception; 
- arredo interno, consistente in poltrone da teatro con seduta a ribalta; 
- tendaggi in tessuto ignifugo ed oscurante previsti lungo il percorso attori e del 

sipario del palcoscenico; 
- scala di accesso al palcoscenico; 
- collocazione di porte interne tagliafuoco REI 90; 
- sistemi di evacuazione fumo e di calore, rivelatori di fumo e di calore; 
- ripristino di porzioni di intonaci e tinteggiature scrostate esterne; 
- ripristino e trattamento degli infissi in legno perimetrali con idrorepellente resistente 

agli agenti aggressivi esterni; 
- insegne interne ed esterne direzionali con illustrazione; 
- pavimentazione lungo i percorsi pedonali al Teatro e al Museo.  

 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, 
saranno della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati 
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti 
rispondenti a quanto riportato nel progetto. 
 
Un aspetto molto importante degli interventi in progetto, riguarda la messa a norma 
dell’immobile sotto il profilo della prevenzione incendi, con l’installazione dei sistemi di 
evacuazione di fumo e di calore, rivelatori di fumo e di calore, estintori e segnaletica di 
sicurezza, nonché di efficientamento energetico per il sistema di illuminazione generale.  
A questo proposito si rimanda alla relazione tecnica per i Vigili del Fuoco, che descrive 
dettagliatamente la normativa di riferimento da osservare, e delle connotazioni tecniche da 
attuare, con particolare riferimento ai dimensionamenti dei sistemi di prevenzione incendi. 
 
Anche l’innovazione tecnologica è un altro fattore rilevante che si vuole realizzare, 
attraverso la messa in opera di attrezzature tecnologiche, allo scopo di elevare ed 
incrementare la flessibilità e la produttività degli spazi destinati alla programmazione ed 
alla produzione di spettacoli. 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
A questo proposito si elencano dettagliatamente di seguito gli aspetti principali che 
migliorano in maniera rilevante l’intera struttura, evidenziando le opere giaà realizzate e 
quelle ancora da realizzare. 
 

• La strategicità della struttura all’interno dei rispettivi ambiti territoriali 
comunali/sovracomunali che tiene conto della rilevanza rispetto al bacino di 
spettatori o della sua unicità. 
 

La realizzazione di un Teatro, nel territorio del Comune di Ragalna, definisce molteplici 
utilizzi. Mediante la promozione dell’attività teatrale, è possibile avvicinare innanzitutto i 
giovani, non solo come fruitori, ma soprattutto come protagonisti del “fare teatro”, poiché 
all’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e 
del rapporto con il proprio corpo, superando difficoltà e spronandoli a potenziare le 
capacità creative. Dunque, il rapporto tra scuole e teatro diventa di notevole importanza, 
come modus operandi di crescita intellettuale personale e collettiva. 
Inoltre, l’intero complesso “Palmento Arena” definisce una struttura strategica, non solo 
per le realtà locali, attualmente esistenti che operano nel settore (la città di Ragalna da 
sempre promuove attività culturali teatrali come tradizione) ma anche per l’hinterland 
etneo. Un importante aspetto che si intende avviare, riguarda il coinvolgimento e 
l’integrazione con gli altri teatri e realtà culturali presenti nelle città limitrofe, al fine di 
mettere a rete il Teatro in progetto, ed offrire opportunità ed esperienze diverse, rispetto 
alle altre realtà vicine. 
L’intendo che si prefigge il Teatro Comunale è dunque costituire un “laboratorio formativo” 
di alta qualità per la società cittadina e limitrofa, offrendo “sperimentazioni” personali utili 
per l’intera società. 
 

• La qualità del progetto data da: 
- grado di adeguamento dell’edificio alle normative vigenti in materia di agibilità per 

pubblico spettacolo, di sicurezza e accessibilità (es. pannelli in cartongesso 
ignifughi, vernici intumescente, sistema di evacuazione fumo e di calore, 
accessibilità). 
 
 
 

Pannelli in cartongesso ignifughi (opera già realizzata) 
La partizione interna e i controsoffitti dei camerini, del corridoio attori e delle pareti 
caratterizzanti la zona del palcoscenico, sono stati realizzati con pannellatura in 
cartongesso tipo “Knauf” ignifugo e retrostante struttura in alluminio di ancoraggio. 
Gli elementi verticali e quelli orizzontali, saranno rivestite da lastre di gesso “Knauf” atta a 
garantire una resistenza al fuoco E.I. 60, dello spessore totale di 105 mm. L’orditura 
metallica di supporto delle lastre, verrà realizzata con profili “Knauf” in acciaio zincato 
(conforme alla normativa europea UNI EN 10346, con rivestimento di zinco di prima scelta 
e qualità Zn 99%). Tale orditura metallica sarà isolata dalle strutture portanti con nastro 
monoadesivo “Knauf” con funzioni di taglio acustico, dello spessore di 4 mm. I profili 
saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti 
secondo il sistema qualità UNI-ISO 9001-2008. 
 
 
 



Vernici intumescenti (opera già realizzata) 
Gli elementi in acciaio che caratterizzano la “struttura soppalco” (elementi verticali-
colonne- con elementi HEA 120 ed elementi orizzontali – travi con elementi HEA 100) e la 
“struttura reticolare del sipario” (profili acciaio S235), sono stati successivamente 
trattati in ogni loro faccia, con apposita vernice intumescente, così come stabilito dalla 
normativa in materia antincendio. 
A questo proposito è stata utilizzata una vernice del tipo “Over Fire BTR 02”, non 
infiammabile a bassa emissione di fumi, atossico e certificato secondo la norma UNI ENV 
13381-4:2002. 
Tale vernice è un rivestimento formulato con resine sintetiche terpolimere e pigmentazione 
specifica, che sviluppano una notevole azione intumescente ed infiammabilità nella fase 
solida.  In sintesi si può descrivere il funzionamento della vernice in questione, applicato 
correttamente su qualsiasi tipo di struttura e sottoposto all’azione del calore sviluppatosi 
durante un incendio, esso si scompone in una zona solida e una zona gassosa. 
La zona solida è formata da una schiuma compatta poco friabile di notevole spessore 
(intumescenza). Essa si comporta da barriera termica impedendo la trasmissione del 
calore tra la zona a contatto con la fiamma ed il supporto sottostante, evitando che 
quest’ultimo raggiunga temperature tali da compromettere la stabilità meccanica e 
strutturale. La zona gassosa si sviluppa alla presenza di fiamma e forte calore, 
producendo una notevole quantità di gas inerti e clorurati che spostando e diluendo 
l’ossigeno della zona solida, ostacola e riduce la possibilità di combustione e 
propagazione della fiamma. 
 
 
 
Sistema di evacuazione fumo e di calore (opera da realizzare)  
In copertura del teatro, in prossimità del palcoscenico, sono previsti n°2 sistemi di 
evacuazione fumo e di calore, tipo a lamelle, base alta e paraventi, modello “Bovema”, da 
posare sopra la copertura a falde inclinate e con finitura in lamiera grecata. Protezione con 
lattoneria fino al colmo per impermeabilizzazione del foro. Inoltre, per inclinazioni superiori 
al 5%, le lamelle devono essere orientate in direzione della pendenza della copertura. 
Inoltre, il sistema sarà dotato di centrale di comando per azionamento motori da 24V, 
attivazione tramite pulsanti di emergenza, rivelatori di incendio automatici, centrale di 
rilevazione incendio e controllo manuale della ventilazione, attraverso pulsantiera dedicata 
e chiusura automatica in caso di pioggia o vento forte (sensore meteo). 
 
 
Accessibilità: vie di esodo, condizioni di accessibilità, e viabilità (opera da realizzare) 
Dagli ambienti costituenti il Teatro Comunale in progetto, l’esodo in condizioni di 
emergenza risulta molto agevole anche per persone con ridotte o impedite capacità 
motorie o sensoriali, infatti le vie di esodo hanno ampiezza tale da consentire il passaggio 
anche delle carrozzine. 
Inoltre, è prevista opportunamente la presenza di idonea mappatura di tipo Loges per 
indirizzare gli ipovedenti verso il punto di raccolta generale e quindi verso l’uscita. 
Le vie di esodo sono protette da serramenti apribili nel senso di uscita mediante maniglioni 
antipanico a semplice spinta a uno o a due battenti e, quando aperti, non costituiscono 
ostruzioni di passaggi e corridoi; inoltre sono realizzate per forma, accessori e 
caratteristiche in conformità alle disposizioni di legge (larghezza multipla di moduli da 60 
cm col minimo di 2 moduli e senza variazioni di planarità). 



I percorsi di esodo sono dotati di illuminazione di emergenza idonea a garantire un 
sufficiente grado di illuminamento dei percorsi, come stabilito dal D.M. del 19 Agosto 
1996. 
Per quanto concerne le aree accessibili agli spettatori e agli attori, questi hanno esodo 
diretto verso il punto di raccolta generale (identificato nell’ampio parco giardino ad ovest 
dell’immobile). 
La direzione verso il punto di raccolta generale (vie di fuga) è indicata da apposita 
cartellonistica posizionata sia all’interno dell’edificio che nelle aree esterne. 
In particolare la cartellonistica indicherà, secondo quanto stabilito dal D.M. 19 agosto 
1996, Titolo XVII “Segnaletica di sicurezza”: 

- le porte delle uscite di sicurezza; 
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 
- i percorsi verso il punto di raccolta generale; 
- l’ubicazione dei mezzi portatili degli estintori. 

Come si può evincere dalla planimetria generale in allegato (Tav. Prevenzione Incendi), 
tutte le aree individuate all’interno del Teatro Comunale in progetto, hanno accesso diretto 
da strada pubblica, che quindi rappresenta una sicura via di fuga in caso di emergenza 
incendio e contemporaneamente consente un agevole accesso ai soccorsi. 
In particolare l’accesso al parco giardino (area destinata a punto di raccolta generale in 
caso di emergenze più di mq 450), prospicente all’immobile oggetto d’intervento, è 
consentito direttamente da strada provinciale (via Paternò) attraverso un cancello con 
percorso carrabile di larghezza di 4,20 metri e libero superiormente (consente 
l’accessibilità dell’autoscala dei VV.F. e dei mezzi di soccorso in generale) e da un altro 
accesso pedonale, costituito da un cancello con percorso pedonale, di larghezza pari a 
2,00 metri e libero superiormente, che può costituire eventualmente un’altra via di fuga 
verso il marciapiede su via Paternò. 
 

- studio e livello delle soluzioni adottate nella scelta di materiali e soluzioni 
tecnologiche rivolte al miglioramento acustico, e se previste, dell’apparato audio-
visivo. 
 

Pannelli fonoassorbenti per miglioramento acustico (opera da realizzare) 
Pannelli fonoassorbenti, realizzati in laminato alveolare, comprensivo di elementi di 
ancoraggio alla parete. Sistema fonoassorbente utilizzabile a parete e a soffitto, costituito 
da lamelle in MDF, nobilitate, laccate o impiallacciate. Le elevate performance nascono 
dallo studio della teoria dei risuonatori di Helmholtz e della dissipazione del suono per 
porosità. Il pannello fonoassorbente tipo “4akustik” unisce le più elevate performance di 
fonoassorbimento con i massimi livelli di salubrità e sicurezza.  Il pannello, nella versione 
certificata CE in classe “B-s2, d0” per la reazione al fuoco, rispetta infatti i severissimi 
parametri della certificazione giapponese “F4stelle”, riferita al bassissimo contenuto di 
formaldeide secondo la normativa JIS. 
I pannelli sono costituiti da elementi fonoassorbenti a lamelle, idoneo per rivestimenti 
parietali e soffitti. Oltre a consentire un alto assorbimento sonoro garantendo un’acustica 
di elevato livello, la struttura è caratterizzata da un’estetica pregevole, disponibile in 
quattro diverse tipologie di foratura e fresatura e quattro tipologie di nobilitati melaminici. 
Le lamelle consentono un montaggio semplice e garantiscono un’uniformità di superficie 
dovuta alla mancanza di giunzioni. L’alta tecnologia impiegata per la costruzione e la 
qualità del materiale che ne assicura l’igienicità (mancanza di emissioni tossiche e nocive) 
senza peraltro necessitare di manutenzione, rendono il pannello il pannello tipo 4aKustic 
la soluzione ottimale per sale pubbliche, teatri, impianti sportivi, spazi di lavoro e abitativi. 



Caratteristiche del materiale: il materiale è costituito da lamelle fonoassorbenti in MDF 
(Medium Density Fiberboard) può essere prodotto in Classe 1 con riferimento al test di 
reazione al fuoco secondo le norme Europee, di dimensioni 4061 x 128 mm. 
Sul retro delle lamelle viene applicato un tessuto non tessuto fonoassorbente, in fase di 
posa può essere previsto anche un materassino isolante in lana di roccia e, posando le 
lamelle a 200 mm di distanza dal soffitto o dalla parete in modo da creare un “vuoto 
libero”, si ottiene un ulteriore aumento della capacità di fonoassorbenza. 
Inoltre, grazie alla precisione dell’incastro e alle dimensioni delle lamelle (4.061 x 128 mm) 
si ottengono superfici perfettamente piane ed omogenee. 
 
 
Apparato audio-visivo (opera da realizzare) 
Infatti, per tale punto si prevede l’installazione di un sistema impianto audio, strutture, 
video e luci di elevata efficienza tecnologica. 
Audio. 
Sistema impianto audio Line Array da sospendere su struttura reticolare, composto da n°6 
casse attive a tre vie, con box in polipropilene rinforzato, 4 amplificatori digitali in classe D 
ad alta efficienza, di cui due sono in configurazione Bridge per le frequenze basse e 
gestiscono il woofer da 8" con doppia bobina 2,5"; il terzo gestisce il midrange da 6,5" per 
le frequenze medie ed l'ultimo pilota i due compression driver da 1" vc 1,75".Con una 
potenza totale di 420 Watt/RMS ed una pressione sonora di 128 dB.  
Il sistema viene fornito con barra per sospensione e cavi audio;  
-n°1 frusta 8 canali analogici audio con connettori XLR da pannello, lunghezza 30m dal 
palco alla regia audio;  
-n°1 Mixer digitale a 32 canali Total-Recall distribuiti su 2 layer da 16 canali e 16 bus di 
missaggio, preamplificatori microfonici e convertitori A/D di elevata qualità, canali Main 
Left, Center, Right, 16 bus di missaggio dotati di insert, EQ 6 bande parametrico e 
processore di dinamica, 32 ingressi analogici bilanciati XLR con preamplificatore 
microfonico, 6 Aux In 1/4" TRS, 16 uscite analogiche bilanciate XLR, 6 Aux Out ¼" TRS, 2 
uscite XLR e 2 uscite 1/4" TRS per la sezione "monitor/control room", 2 connettori cuffie e 
una sezione talkback con microfono integrato o esterno, TFT a colori 800x480 da 7" con 
comandi associati e singoli LCD grafici RGB retroilluminati per ogni canale, 25 fader 
motorizzati da 100 mm  
-n°1 Snake digitale, compreso di trasporto su cavo di rete CAT5, per avere connessioni 
microfoniche direttamente sul palco, controllate via rete dalla regia con il mixer;  
-n°2 microfoni panoramici a condensatore di buona qualità, con collo stretto, per ripresa 
cori e strumenti a corda  
-n°2 radio microfoni digitali a impugnatura di buona qualità, con frequenze da 500 a 600 
MHz, antenne e alimentatori  
-n°2 radio mic. a spillo di buona qualità, con frequenze da 500 a 600 MHz, antenne e 
alimentatori  
-n°2 casse Monitor da palco con woofer da 10” estremamente compatto ed ideale per 
utilizzo vocale e strumentale, con una potenza di 400 W è un sistema coassiale con 8 
memorie di equalizzazione per meglio adattarsi a tutti gli utilizzi.  
-n°6 cavi XLR volanti da 10m. per collegamenti di scorta;  
-n°6 cavi XLR volanti da 2 e 5 metri per collegamento microfoni;  
Luci. 
-n°6 PARLED 18X15W, RGBW, comando dmx a filo per traliccio in controluce;  
-n°6 PARLED 18X15W, RGBW, comando dmx a filo per primo traliccio in luce;  
-n°6 PARLED 18X15W, RGBW, comando dmx a filo, per illuminazione proscenio;  
-n°1 consolle luci 48ch. digitali;  



Strutture.   
-n°3 strutture reticolari in alluminio da 8m cad. con lato quadrato da 30x30cm, connessioni 
e ganci per sospensione strumentazione varia; N°4 paranco a catena motorizzato da 250 
kg per sospensione tralicci in alluminio; fasce e ganci per attacco motori. comprensivo di 
eventuale nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi e simili, compreso l'allaccio del 
sistema al quadro elettrico e alla regia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
-n°100m cavo 120Ohm per comando digitale con n°12 connettori XLR. 
 
 

• Il grado di eseguibilità del progetto, da dimostrare in sede di domanda con atti 
amministrativi e documentazione tecnica e finanziaria, rappresentati da: 

- Il livello di programmazione raggiunto. 
 

Il livello di progettazione raggiunto è di tipo esecutivo, comprendenti relazioni tecniche ed 
elaborati grafici dettagliati in ogni sua parte. 
 

• Il completamento di lavori già avviati, su diversi stralci, per favorire l’esecuzione 
definitiva di opere in corso di realizzazione. 

Il primo stralcio dei lavori, sono stati eseguiti con Delibera della Giunta Municipale n. 41 
del 20/05/2016 e hanno riguardato principalmente, la realizzazione di due strutture in 
acciaio, la prima chiamata “Soppalco” per accogliere la regia, la seconda invece, ha 
interessato la zona del palcoscenico come struttura per sorreggere le luci e il sipario 
boccascena. 
 

• Offerta di attività/servizi collaterali all’attività principale di spettacolo (es. 
proiezioni, visite guidate, ristorante, ecc…). 

Per quanto concerne le attività e i servizi collaterali alla struttura da destinare a Teatro 
Comunale, vi sono: 

- Museo “Palmento Arena”; 
- Cantina Wine-bar; 
- Sala ristorazione con cucina e servizi annessi; 
- Esposizione, somministrazione e vendita di vini e prodotti tipici dell’Etna; 
- Info point turistico. 

 
Tali servizi si trovano collocati all’interno dello stesso complesso “Palmento Arena” e 
rientrano nel progetto – itinerario “Strade del Vino dell’Etna”. 
 
Di seguito, vengono messe in evidenza le connotazioni generali che caratterizzano il 
complesso polifunzionale “Palmento Arena”, proponendo inoltre le possibili attività 
culturali, sportive, ricreative, ecc, che si potranno attuare a completamento dell’opera, in 
quanto essa si colloca in una posizione strategica per l’intero territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interventi di contenimento del consumo energetico (es. sistema di illuminazione 
a basso consumo, sistemi efficienti di climatizzazione, ecc…). 

 
Sistema di illuminazione (opera parzialmente realizzata) 
Marca: AEC Illuminazione 
GH 0Q42 LB-M 840-15000 GH 
Apparecchio costituito da: 
corpo superiore in alluminio estruso EN AW 6060, contenente la morsettiera di 
connessione alimentazione; 
corpo inferiore in alluminio estruso EN AW 6060 a supporto del gruppo elettrico ottico e 
delle sorgenti luminose. 
La connessione meccanica tra le due parti avviene senza l’utilizzo di utensili, grazie a 
delle clip in acciaio inox. 
La connessione elettrica tra le due parti avviene mediante connettore a sgancio rapido. 
Chiusure terminali del corpo in acciaio inox. 
Il corpo dell’apparecchio è caratterizzato da superfici lisce atte a ridurre il deposito di 
polveri sul corpo prodotto, 
e da un sistema di dissipazione che garantisce un’ottimale scambio termico, affinchè la 
temperatura di 
giunzione dei LED garantisca una vita minima di 50.000 ore L80B10 @ Tq=25°C. 
Corpo Ottico protetto da schermo in PMMA satinato, atto a protegge la sorgente e l’ottica 
da eventuali urti ed 
impatti accidentali. 
L’apparecchio è dotato di una staffa universale in acciaio inox, ad aggancio rapido, con la 
predisposizione ad essere fissata su seguenti attacchi: sospensione con funi e catene, 
attacco per blindosbarra, attacco su 



canalina, attacco a plafone. 
Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con 
polveri poliestere. 
Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Colore Bianco 
RAL9003. 
Ottica composta da moduli LED, priva di lenti esposte in materiale plastico. I moduli sono 
dotati di riflettore in 
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di 
argento 99.95% 
(Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 
3000K/4000K e indice di resa 
cromatica CRI ≥80. 
I LED sono disposti su circuiti stampati, spessore totale di 1,5 mm. 
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi 
condizione. 
Apparecchio dotato di ottica simmetrica per illuminazione da interni con apertura media 
(LB-M). 
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle 
lampade e sistemi di lampade”. 
Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale, con marchio ENEC, 
alloggiato all’interno del 
corpo su profilo in alluminio estruso EN AW 6060, facilmente estraibile, con funzione 
dissipante. 
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione 
armonica totale (THD) 
< 20% a pieno carico. 
Protezione termica e protezione contro corto circuito. 
Sistema di alimentazione : “F” – Fisso non dimmerabile. 
Sistema di alimentazione : “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale. 
Connessione alla rete in derivazione su morsettiera con morsetti a molla per cavi max 3/5 
x 2.5mm2 . 
Passacavo a membrana per cavi sezione max Ø13mm. 
Altre caratteristiche: 
Peso max 4 kg 
Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP40 
Classe di isolamento I 
Marcatura CE 
Certificazione QUALICOAT per la verniciatura del corpo 
Norme di riferimento: 
EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-
3-2. 
 
 
Sistema di climatizzazione (opera già realizzata) 
Unità roof-top a medio affollamento 
Modello RTX11-H 
Configurazione MB3 
Marca: AERMEC 
 



Le unità roof-top della serie RTX sono unità autonome aria-aria adatte ad effettuare il 
trattamento completo dell’aria. 
Le unità si caratterizzano per: 
-costi di esercizio ridotti ottenuti attraverso precise scelte tecnologiche nella ventilazione, 
nel circuito frigorifero e nell’elettronica; 
- installazione semplificata grazie a dimensioni compatte e logica “plug and play”; 
- adattabilità alle esigenze richieste e garanzia di elevata qualità dell’aria conseguibile 
scegliendo tra una vasta gamma di configurazioni ed accessori. 
La configurazione si presenta con camera di miscela 3 serrande, ventilatore di ripresa e 
recupero di calore dell’aria espulsa, funzionamento in condizionamento e pompa di calore. 
La struttura. 
La struttura è costituita da basamento in lamiera zincata, telaio in profili sagomati in 
lamiera zincata verniciata a polveri in RAL 9002 (struttura autoportante). 
I pannelli coibentati in lamiera pre-verniciata (esterno) tipo sandwich con poliuretano 45 
Kg/mc, spessore 50 mm Eco compatibile “GWP 0” (Global Warming Potential). 
L’involucro, progettato per garantire l’accesso alla componentistica interna per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, è in classe di reazione al fuoco M1 secondo la 
norma francese NF P 92-51. 
Sezioni ventilanti di mandata e ripresa. 
Ventilatori di mandata e ripresa sono di tipo Plug-fan con motore sincrono e magneti 
permanenti a controllo elettronico (EC). Le giranti sono orientate in modo da garantire il 
flusso d’aria ottimale che attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità. 
Sezioni ventilanti assiali: 
I ventilatori assiali, posizionati nella sezione condensante della macchina, sono di tipo 
elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente e protetti elettricamente e 
meccanicamente da griglie. 
Scambiatori. 
Gli scambiatori interni ed esterni sono ad espansione diretta a pacco alettato, realizzati 
con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al 
collante delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare superficie 
corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio 
termico. 
Filtrazione. 
Filtrazione dell’aria affidata a filtro con efficienza G4 (secondo EN779) sul flusso d’aria 
esterna e sul flusso di ripresa. Posizionamento a monte dei componenti da proteggere, in 
modo da garantire basse perdite di carico, disponendo di elevata superficie. 
Termoregolazione. 
Controllore elettronico, in grado di gestire le diverse modalità di funzionamento, 
garantendo il massimo risparmio energetico in ogni condizione di utilizzo mediante 
software apposito. Interfacce per collegamento a sistemi di supervisione e controllo a 
distanza. 
Il quadro elettrico completo di tutti i dispositivi è facilmente accessibile e sono previste 
protezioni magnetotermiche sui compressori e fusibili sui ventilatori. 
Circuito frigorifero. 
Circuito frigorifero, funzionante con refrigerante R410A, composto da: 

- compressori scroll in configurazione tandem “uneven”, per garantire massimo 
risparmio energetico ai carichi parziali ed alta efficienza. I compressori sono 
dotati di resistenze elettriche sui carter. Il vano compressori è isolato dal flusso 
d’aria; 

- Pressostrato di sicurezza per alta pressione; 
- Valvola di sicurezza; 



- Serbatoio ricevitore di liquido solo su versione H; 
- Filtro deidratatore a cartuccia intercambiabile; 
- Indicatore per passaggio di liquido e di umidità; 
- Valvola termostatica elettronica; 
- Serbatoio separatore di liquido; 
- Scambiatore rigenerativo per aumentare il sotto-raffreddamento del liquido e quindi 

l’efficienza del circuito; 
- Pressostrato di bassa pressione. 

Accessori adottati. 
- MB3-11 _ Ricircolo, rinnovo, espulsione, recupero termodinamico; 
- FUS _ Tensione alimentazione 400V, 3Ph, 50 Hz, protezione elettrica ventilatori 

con fusibili e compressori con magnetotermici; 
- PCSR _ Regolazione a portata costante tramite sonda di pressione su ventilatore; 
- A1-1 _ Aspirazione aria ricircolo posteriore, aspirazione aria rinnovo laterale; 
- M1-1 _ Mandata aria posteriore; 
- VELC _ Valvola termostatica elettronica; 
- RFC0 _ Nessun rilevatore fumo-fuoco, ingresso digitale fumo-fuoco di serie, 

chiusura serrande EXT ed EXP, unità in OFF; 
- PRT1 _ Pannello di controllo remoto da parete/incasso fino a 50 mt; 
- SCM _ Servocomandi modulanti; 
- VT1 _ Antivibranti tipo 1; 
- SW-0 _ Lingua software controllore: italiano; 
- MA-0 _ Lingua manuali: italiano; 
- SX _ Lato attacchi gas, scarichi condense fumi sinistro; 
- STM _ Sonda temperatura limite di mandata. 

 
 

 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione tecnica descrittiva gli elaborati 
grafici esecutivi allegati. 
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Ragalna, dicembre 2019                                                 Arch. Marco Di Perna 
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