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INTERPORTO DI CATANIA S.PA.
PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERPORTO DI CATANIA- l ' FASE FUNZIONALE
IMPORTO C 74.284.691,00

LA COMMISSIONE REGIO ALE DEI LAVORI PUBBUCI
VISTA

la nota in data 04/9/03 prot. n° 511 e la successiva n 0 520 del 09/09/03, con la quale il
Presidente dell'lnterporto di Catania, nella qualità anche di Responsabile Unico del
Procedimento, ha richiesto a questa Commissione Regionale Lavori Pubblici il parere in
linea tecnica sul progetto definitivo dell'lnterporto di Catania Bicocca, ai sensi dell'art.5
comma IO della legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7, rielaborato in conformità ai rilievi
mossi con il parere n 3 del 16/4/2003, nonché l'elenco degli Enti da invitare per la
Conferenza di Servizi;
0

VISTO Il parere della Commissione regionale dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del
16/4/2003 n.3 con il quale si restituiva il progetto perché venisse preliminarmente
espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale e perché venisse rielaborato
ed integrato tenendo conto delle osservazioni e delle prescrizioni falte, in sede di
Conferenza di Servizi, da parte degli Enti interessati;

VISTO Il parere n. 527 della Commissione per la valutazione di imp'atto ambientale del Ministero
dell' Ambiente, reso favorevolmente In data 19.06.2003 con prescrizioni e
raccomandazioni;

VISTO Il progetto dell']nterporto di Catania nella sua stesura definitiva per come giustificata dal
Responsabile del Procedimento e dai progettisti in apposite relazioni integrative. e per
come rivisto alla luce delle richieste di integrazioni falte dalla Commissione e dagli Enti
intervenuti alla precedente Conferenza di Servizi;

VISTO Il verbale di validazione del progetto definitivo, redatto in data 17.9.2003 prol 545lbis dal
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del'art.47 del DPR 554/99;

UDITI

I RELATORI (Ing. D Fiore- Pror. Ing. F Patania -Ing. C. P. Costa - Arch. E. Villanti)

PREMESSO CHE:
L'lnterporlo di Catania è previsto su due diversc aree designate dall'Amministrazione
Comunale, di cui la prima, denominata "polo intermodale", è posta a ridosso della stazione scalo
merci di Bicocca, mentre l'altra, denominata "polo logistico", ricade in zona ASI e dista circa 800,00
mi dalla precedente.
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alla loro movimentazione nel passaggio dal mezzo gommato a quello su rotaia (attività localizzate nel
polo intermodale), nonché alla strutturazione di cicli di assemblaggio di merci già finite (attività
localizzate nel polo logistico).
Le due aree sono collegate da una bretella viaria che corre accanto ad una delle direttrici di
percorrenza interne dell'ASI scavalcandone i punti di intersezione con le altre strade interne; essa è
costituita da due corsie, oltre alle banchine laterali, ed è tale da garantire esclusivamente il
collegamento tra i due poli.
el polo intermodale è prevista la presenza di un fascio di binari interni direttamente collegati
alla stazione di Bicocca mentre nel polo logistico il trasporto su rotaia è assicurato dalla realizzazione
di una bretella di allaccio alla dorsale interna ASI esistente e funzionante.
I fabbricati previsti in progetto sono essenzialmente di due tipi:
• manufatti per lo stoccaggio e lavorazione merci (magazzini)
• manufatti di servizio e supporto logistico alle attività dell'lnterporto
Essi sono allocati nei due poli secondo la seguente ripartizione:
a) polo intermodale :
I.1 - edificio direzionale
1.2 - edificio guardia di finanza e polizia
1.3 - officina Grandi Unità di Carico (containers)
lA - gate ingresso
1.5 - gate controllo e pesa
1.6 - magazzino intermodale
l. 7 - magazzino doganale
1.8.1 - centrali tecnologiche
1.8.2 - centrali tecnologiche
1.8.3 - centrai i tecnologiche
b) polo logistico :

L.I - officina mezzi pesanti
L.2 - edificio servizi alla persona
L.3. J - magazzini autotrasportatori
L.3.2 - magazzini autotrasportatori
L.3.3 - magazzini autotrasportatori
LA - gate ingresso
L.5 - gate controllo e pesa
L.6. I - centrali tecnologiche
L.6.2 - centrali tecnologiche

Sotto il profilo architettonico i fabbricati sono individuati nei loro aspetti essenziali da piante.
prospetti e sezioni; sotto quello strutturale il progetto è corredato dalle calcolazioni preliminari
relative a tutti i manufatti presenti, completi di schemi grafici delle carpenterie e viste di insieme che
comunque individuano univocamente le tipologie strutturali.
Le caratteristiche dei singoli edifici si possono così sintetizzare:

Edificio direzionale - (1.1)
Si sviluppa su n. 3 livelli e contempla due ali nelle quali sono allocati essenzialmente i servizi generali
per la gestione della società Interporto, con la confluenza di tutte le reti-dati necessarie alla gestione dei
movimenti, e quanto dedicato ai servizi di logistica informativa dell'lnterporto; le due partizioni fisiche
del fabbricato sono interconnesse da un corpo centrale a forma di sellare circolare conico che contiene i
corpi di collegamento verticale dei vari livelli.
In copertura è prevista la allocazione di spazi per locali tecnici destinati ad alloggiare le centrali
termiche e di trattamento aria ed i locali tecnici degli ascensori del corpo centrale.
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L'edificio è organizzato in 5 corpi strutturali giuntati, costituiti da telai formati da travi e pilastri in
cis armato gettato in opera ed orditi nelle due direzioni principali.
Il sistema fondazionale previsto è realizzato con travi rovesce poggiate su strato bonificato e trattato
con geotessuto al fine di controllare gli eventuali cedimenti differenziali.
Dell'impianto strutturale dell'edificio nel progetto sono presenti la relazione tecnica di calcolo e le
piante di carpenteria dei vari piani.

Edificio guardia di finanza e polizia (1.2)
Si tratta di una costruzione su due livelli fuori terra di semplice impianto, nella quale trovano
collocazione gli uffici della Guardia di Finanza e della Polizia.
La struttura in elevazione è realizzata in acciaio con colonne e travi di piano; i controventi sono
realizzati con pareti in c.a. per alcuni telai e con aste inclinate in acciaio sugli altri.
Il sistema fondazionale è composto da travi rovesce dirette poggiate su substrato bonificato.
Officina Grandi Unilà di Carico (conlainersi (1.3)
Essa prevede due aree distinte ma uguali per le lavorazioni d'officina, separate da un corpo centrale a
due elevazioni che comprende i servizi generali ed i locali di supporto.
La struttura è prevista in c.a. gettato in opera ed il progetto contiene gli schemi grafici delle
carpenterie e la relazione di calcolo.
Le fondazioni sono previste a travi rovesce su strato bonificato.
Le due unità di lavorazione hanno un corpo a campata unica. Il corpo centrale ha una scala a due
rampe in linea che collega il piano terra con il primo livello.
Nel corpo sono alloggiati i servizi igienici generali ed alcuni vani ufficio con i servizi igienici
dedicati.
Gate ingresso (lA / LA)
Il manufatto è costituito da una serie di telai in c.a. disposti parallelamente nella direzione principale,
e collegati nella direzione perpendicolare da travi metalliche che a!\sumono anche la funzione di
appoggio della copertura prevista con pannelli grecati.
All'interno del volume della struttura è ricavato il box di controllo del traffico in ingresso ed uscita
dell' Interporto.
Le stesse travi metall iche, a C nella zona di passaggio dei mezzi in ingresso-uscita, sostengono
pannelli di chiusura in copertura realizzati con policarbonato alveolare semitrasparente.
La slrullura di fondazione è prevista con travi rovesce dirette poggianti su strato di bonificary
opportunamente disposto previa scarificazione del fondo e collocazione di geotessuto di ripartizione
dei carichi appl icali.
Gale conlrol/o e pesa (1.5/ L.5)
Consiste in n. 2 piattaforme coperte da una semplice struttura a volta in c.a. con un vano centrale.
Le strutture in elevazione sono costituite da elementi principali in carpenteria.
Gli elementi resistenti verticali sono colonne circolari in c.a. e scaricano su fondazioni del tipo diretto
costituite da travi rovesce poggianti su materasso di bonifica con sottostante geotessuto.
La copertura del box è prevista con pannellatura prefabbricata tipo sandwich con lamiera grecata ed
interposto strato isolante.
Magazzini intermodale e autotrasportatori (1.6/ L.3.J/ L.3.2 / L.3.3 )
I magazzini sono articolati su due diversi livelli di funzionalità. Gli stessi livelli hanno poi elementi di
riscontro fisico nella volumetria definita dell'edificio.
Infalli il magazzino presenta: un volume unico sull'intera lunghezza, per una profondità di 25,00 m
circa ed una altezza di 8,00 m circa, che racchiude l'area di stoccaggio merci, ed una fascia di volume
ridotto in altezza e struttura articolata che racchiude, al piano terra, i blocchi servizi igienici degli
operatori dei magazzini e le aree di supporto alle zone di stoccaggio per consentire la
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movimentazione merci sui due fronti ed, al primo livello, la zona uffici con affaccio esterno ed
interno con balconata sull'area di stoccaggio.
L'edificio è impostato ad una quota di circa 1,20 m maggiore di quella del piazzale circostante e ciò
per favorire le operazioni di carico e scarico dai mezzi gommati.
All'interno l'area di slOccaggio è stata liberata da ogni forma di ostacolo che possa inihirne la
flessibilità di uso e di movimentazione delle merci.
Per tale motivo la struttura portante è stata allineata sulle pareti perimetrali longitudinali e la
copertura è realizzata con una reticolare spaziale a tubi e raccordi circolari sulla quale poggia la
pannellatura sandwich in doppio strato di lamiera grecata zincata e preverniciata.
Gli elementi strutturali verticali sono tutti realizzati in cemento armato a meno di alcuni pendoli che
interrompono la luce delle travi del piano calpestio e risultano appesi agli archi spezzati della
copertura.
L'area di stoccaggio merci è finita a terra con pavimentazione industriale poggiante su massetto in
calcestruzzo armato con fibre d'acciaio.
Quest 'ultimo poi poggia su vespaio realizzato su strato di bonifica che sarà posto in opera su foglio di
geotessuto steso sul terreno in sito previa scarificazione dello strato vegetale di superficie e
compattazione del fondo dello scavo.
I servizi della zona uffici del primo piano sono provvisti di ambienti dedicati ai portatori di handicap
ai quali è consentito l'accesso attraverso gli ascensori esterni che collegano i piazzali alla balconata
longitudinale che percorre l'esterno degli uffici stessi.
Le pilastrature presentano un interasse abbastanza elevato, soprattutto nella zona dei magazzini veri e
propri e pertanto gli scarichi a terra risultano concentrati su zone distanti tra loro e con valori di una
certa entità, circa 50 t.
Si è pertanto ricorso all'adozione di fondazioni profonde impiegando pali battuti con camicia
metallica permanente corrugata sui quali poggiano i plinti mutuamente collegati da cordoli.
Le solette di calpestio e di copertura sono previste in lastre prefabbricate in c.a. vibrato e getto di
completamento in opera; la copertura dell'area magazzino è prevista con struttura reticolare spaziale
piana realizzata con aste tubolari.

Magazzino doganale (1.7)
Comprende sia la zona di stoccaggio di merci, che gli uffici della Dogana stessa.
Essi si sviluppano essenzialmente al primo livello all'interno del capannone ed hanno accesso dal
piano terra per mezzo di una scala a rampe ortogonali.
Nella zona ingresso a piano terra sono altresì previsti i servizi igienici per il personale di controllo de
magazzino.
Le aree di stoccaggio sono libere da pilastratura che è stata prevista esclusivamente lungo il perimet
e sono coperte con struttura reticolare spaziale su pianta pressoché quadrata da 33.00 m circa per lato.
I corpi laterali delle zone di stoccaggio sono chiusi perimetralmente con pareti realizzate con
pannellature sandwich termoisolanti.
La copertura sulla struttura reticolare è realizzata con pannelli sandwich con doppio strato di lamiera
grecata preverniciata ed interposto strato isolante.
La superficie di calpestio del magazzino è prevista ad una quota sovralzata rispetto al circostante
piazzale di 1,20 m al fine di favorire lo scarico ed il carico delle merci dai mezzi di trasporto.
La pavimentazione della zona di stoccaggio merci è di tipo industriale. poggiante ~u di uno strato di
bonifica.
Il corpo centrale è realizzato con pilastrature ad interasse di m 5,50 circa, travi in c.a. gettato in opera
e solai tradizionali in laterocemento.
Per le fondazioni valgono le stesse considerazioni fatte per i magazzini in generale.

Celllrali lecnologiche (1.8.1 /1.8.2,' 1.8.3 / L.6.1 / L.6.2 )
I nuclei costituenti le centrali tecnologiche ed i gruppi serbatoi sono così distribuite nei due poli:
nel polo intermodale sono previste n. 3 gruppi serbatoi e n. 2 centrjlli tecnologiche, nel polo logistico
sono previste n. 2 centrali tecnologiche e n. 2 gruppi serbatoi.
(
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Officina mezzi pesanti ( L.I )
Si sviluppa interamente a piano terra e comprende un ampio vano per il ricovero e la manutenzione dei
mezzi con una serie di spazi al contorno di supporto all'officina stessa, un magazzino ricambi, vani di
ufficio e di attesa per i clienti ed i servizi igienici, distinti per la zona uffici e per quella delle lavorazioni.
Gli spazi a contorno della zona officina vera e propria sono destinati a lavorazioni specifiche
(autocarrozzeria ed elettrauto).
La struttura è prevista interamente in c.a. gettalo in opera con telai bidirezionali costituiti da travi e
pilastri e partizioni orizzontali costituiti da solai in laterocemenlo con utilizzo di lastre a pi greca
prefabbricate per la copertura di luci superiori a m 10.00.
Il pavimento delle zone di lavorazione e del magazzino è di tipo industriale in calcestruzzo additivato
con antispolvero al quarzo steso su sottostante massetto realizzato su rinterro con materiale
proveniente da cava, strato finale di vespaio aerato e massetto di sottofondo armato con fibre
d'acciaio.
Lo schema fondazionale è previsto con travi rovesce ad ampia suola su strato bonificato.

Edificio servizi alla persona (L.2)
L'edificio si sviluppa su un solo piano.
La fondazione è prevista con travi rovesce dirette su sedime bonificato.
La struttura in elevazione è costituita da pilastri circolari in c.a. a faccia vista, travi di perimetro in
profilati metallici a sezione aperta e travi centrali in c.a. gettato in opera.
Le solette di copertura sono previste con solai prefabbricati a lastre in c.a. vibrato e getto di
completamento in opera.

Per quel che
pavimentazione:

riguarda

piazzali sono state adollate le seguenti due diffcrcnti tipologie di

•

Tipo A: con un tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso di 4 cm, uno strato di
collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto di 8 cm, uno strato di base in conglomerato
bituminoso aperlo di 10 cm e uno strato di fondazione in mislo cementato di 25 cm. Al di soIlO è
stato posto uno strato anticapillare di sottofondazione di 20 cm.

•

l'avimeli/azione in cis: sono delle piastre in cls dello spessore di 30 cm, posizionate nellc aree in
cui è previsto illransito dei mezzi per lo sloccaggio dei containers.

Per quel che riguarda gli impianti, questi possono essere raggruppati in tre diverse categorie
che fanno capo, rispettivamente. al sistema delle acque, agli impianti elettrici ed informatici ed alla
climatizzazione:
SISTEMA DELLE ACQUE

Al Reti idriche in pressione

I.Rete idrica ad liSO igienico sanitario ed irrigazione
1.1. Condotte
La rete idrica ad uso igienico sanitario, all 'interno di ognuno dei due poli, è così concepita:
Approvvigionamento da pubblico acquedotto con serbatoio di accumulo allocato all'interno
dell'unità tecnologica;
Sollevamento delle acque con gruppo di pompaggio;
Distribuzione alle utenze per uso igienico sanitario tramite apposita rete in PEAD con pozzetti
anch'essi in polietilene per le derivazioni e l'allaccio;
Distribuzione per irrigazione con condolle anch'esse in PEAD, COn appositi poZ/ctti con timer e
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irrigatori statici e a turbina.
1.2. Serbatoi
Insistono in corrispondenza delle centrali tecnologiche in entrambi i poli. Essi sono tra di loro
interconnessi.
Per quanto concerne la capacità di immagazzinamento idrico, ciascun serbatoio di riserva
idropotabile (realizzato in c.a. ed affiancato da apposita camera di manovra) è dimensionato in modo
da garantire l'accumulo di una quantità di acqua sufficiente al soddisfacimento della richiesta per un
tempo di 48 ore, fermo restando che l'intercomunicazione dei serbatoi consente un più razionale
utilizzo della risorsa immagazzinata lì dove la richiesta dovesse essere maggiore.

2. Rete idrica ad uso lavaggio piazzali
2./. Condotte
La rete idrica ad uso lavaggio piazzali, per ciascuno dei due poli, è concepita in modo indipendente
dalla rete idropotabile, con stoccaggio nei serbatoi, pompaggio e distribuzione tramite apposita rete in
PEAD.
Il lavaggio dei piazzali avverrà automaticamente a settori -con una frequenza giornaliera
predeterrninata- con acqua erogata da ugelli allocati nelle alzate dei marciapiedi posti ad interdistanza
di 2,50 metri, ogni piazzale viene suddiviso in settori e lavato in tempi immediatamente successivi.
Il dimensionamento delle condotte è stato eseguito prevedendo una portata di 28 litri/min. per ciascun
ugello ed ipotizzando un contemporaneo funzionamento di 40 ugelli per un lempo di lO minuti.
2.2. Serbatoi
All'interno delle tre unità tecnologiche del polo intermodale sono ubicati altrettanti gruppi di serbatoi,
costituiti ciascuno da due vasche in c.a. affiancate a pescaggio differenziato da destinare sia ad uso
lavaggio piazzali che ad uso antincendio. In particolare, si è proceduto al dimensionamento delle
vasche determinando la capacità necessaria al funzionamento contemporaneo di 40 ugelli per lO
minuti, tenendo però conto -visto l'uso promiscuo dei serbatoi- della necessità di garantire il
necessario volume di accumulo come riserva idrica antincendio.
In modo analogo è stato effettuato il dimensionamento dei due gruppi di serbatoi presenti nel polo
logistico.

3. Rete idrica ad uso antincendio
3.1. Condotte
La rete idrica ad uso antincendio, per ciascuno due poli, è concepita in modo analogo alle reti idriche
precedentemente descrilte, con stoccaggio nei serbatoi, pompaggio e distribuzione lramire apposita
rete a maglie chiuse in acciaio zincato avente diametri variabili tra 3 e 2 '/2 pollici.
Il sistema di spegnimento avverrà con acqua erogata da idranti U l 70 sottosuolo con apposito
pozzetto, posti ad una interdistanza media di 55 mt, oltre i necessari attacchi per le autopompe dei
Vigili del Fuoco ubicati in corrispondenza delle unità tecnologiche.
Il dimensionamento delle condolte è stato eseguito prevedendo una porlata di ISO litri/min. per
ciascun idrante.

3.2. Serbatoi
Così come visto nel paragrafo precedente, la riserva di accumulo antincendio avviene tramite gruppi
di serbatoi da utilizzare sia per fini antincendio che ad uso lavaggio piazzali, con la possibilità di
utilizzare il sistema della differenziazione dei pescaggi. Il dimensionamento dei suddetti serbatoi è
stato eseguito allo scopo di garantire la quantità di acqua minima per il funzionamento
contemporaneo di 7 idranti (50% + I di ciascun settore considerato) ed ipotizzando che il tempo
impiegato dai VV.F a raggiungere le aree sia pari a 30 minuti.
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Hl Reti fognarie
J .Rete acque bianche
Le acque di lavaggio piazzali, così come le acque meteoriche, vengono rccuperate in apposita fognatura
bianca e convogliate nell'impianto di depurazione di cui al punto C) affinché subiscano un trattamento di
grigliatura e disoleatura prima della loro immissione alla rete fognaria esistente (polo intermodale) o
all'impianto di sollevamento per il recapito al depuratore comunale (polo logistico).
La suddetta rete prevede un sistema di caditoie in ghisa, per raecogliere le acque bianche e
convogliarle, tramite tubazioni in PEAD da 200 mm, nelle eondotte principali aventi diametri di 400
e 500 mm. La rete è altresì dotata di pozzetti di ispezione e/o di confluenza, realizzati in polietilene.
Per il dimensionamento delle condotte è stata determinata la portata meteorica effettuando uno studio
finalizzato all'individuazione della curva di probabilità pluviometrica relativa ad un tempo di ritorno
di 25 anni.

2.Rete acque nere
La rete della acque nere è costituita da tubazioni in PEAD di allaccio alle singole utenze e da condolle
principali in PEAD che recapitano le acque raccolte agli impianti di trallamento di cui al punto C).
La rete è altresì dotata di pozzelli di derivazione e/o di ispezione in polictilene. In testata di ogni tratto è
previsto un pozzetto di lavaggio che previene la sedimentazione di materiale organico.
Cl Depurazione
I liquami raccolti mediante le reli fognarie delle aree in progello, prima di essere convogliate nel
depuratore comunale, verranno SOlloposte a trattamenti preliminari che hanno lo scopo di eliminare
parti grossolane, abrasive, oleose e le eventuali sabbie che potrebbero provocare intasamenti e danni
alle tubazioni e alle apparecchiature esistenti.
Tali trattamenti, da effettuare all'interno dei poli (intermodale e logistico), prevedono una grigliatura
grossolana, la dissabbiatura e la disoleatura.
La sezione di grigliatura è articolata su una linea composta da una griglia grossolana a pulizia
manuale.
La dissabbialura e la disolealura avverranno all'interno di un apposito impianto prefabbricato
costituito da vasche in cemento armato, idonee a separare dall'acqua di scarico oli minerali ed
idrocarburi, complete di filtri ed accessori interni, con coperture ispezionabili e camionahili.
Il funzionamento avviene nel modo seguente: durante il lavaggio dei piazzali, l'acqua, dopo la
grigliatura, viene raccolta nei pozzetti sifonati, muniti di griglia o coperchio forato, quindi passa
ali 'impianto disoleatore-dissabbiatore ed inizia il processo epurativo.
Per eventi meteorici eccezionali è previsto un sistema di by-pass dell'impianto che convoglia
direttamente le acque nella vasca di carico, dove normalmente confluiscono le acque epurate che
vengono sollevate tramite apposito impianto e recapitate all'impianto di depurazione comunale.
Lo smaltimento degli oli è previsto con successivo affidamento a ditta autorizzata.

IMPIANTI ELETTRICI ED INFORMATICI

Impianti centralizzati
La struttura generale dei sistemi distributivi risulta analoga sia per il polo intermodale che per quello
logistico.
Essa prevede, ai fini dislributivi dei servizi elettrici in bassa tensione di utilizzo (220/380V) , la
suddivisione di ogni polo in due aree servite ognuna da un gruppo di impianti central~"zati (TAV.
-=7f
l.3)che comprende:
- sezione di trasformazione dell'energia elcttric<l;
- l
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sezione di smistamento, proteLione e comando generale (quadro elettrico) di tutte le linee di bassa
tensione distrihuile;
.
La potenzialità complessiva che le apparecchiature di trasformazione delle nA aree garantiscono
(ipotizzando un utilizzo effettivo pari aW80% della potenzialita massima), sono così nassumlbllI:
Polo intermodale - Area N.l
Potenza elellrica in regime normale 1250 KY A
Potenza elettrica iII regime di emergenza 460 KYA
Polo intermodale - Area N.2
Potenza elellrica in regime normale liSO KYA
Potenza elettrica in regime di emergenza SOO KYA
Polo logisticn - Area N.I
Potenza elettrica in regime nomlale 1250 KYA
Potenza elettrica in regime di emergenza 500 KY A
Polo logistico - Area N.l
Potenza elettrica in regime normale 12S0 KYA
Putenza elettrica in regime di emergenza
KY A

son

Reti elertriche gUlo'rali
La distribuzione delle dorsali di alimentazione principali a valle dei quadri elettrici generali di zona ~
sino ai singoli quadri principali dei corpi di fabbrica o dei servizi per le aree esterne é attuata
attravers" polilere di cavidotti in pvc pesante imerra!i.
Le vie impiantistiche distribut.ive sottolraccia sono corredate di pozzetti in c.e. di diverse dimensioni
destinati ,ia alla funzione di rompitratw che a quelle di smistamento e derivazione.
lmpiullli principali di\'perdeI11Ì

il

lerra

Per ogni polo è previsto un impianto unico disperdente a terra. costituito da disperdenti lineari interrati
(al di sotto di tuHe le polifere di cavidotti e perimetralmeme agli edifici) e da magliature equipotenziali
(poste solto le centrali tecnologiche) collegate fra di loro.

Impianti di crotezione dalle smriche atmosferiche
Tutti i corpi di fabbrica sono corredati di elementi impiantistici destinati alla protezione dei volumi
interni e degli impianti elettrici ed elettronici in essi allncati da eventuali scariche atmosferiche
dirette sull'involucro dell'edificio e dagli effetti indiretti provenienti dall"esterno dell'involucro.

Impiallti di il/limi/lOziune aree esterne
L'illuminazione delle aree esterne destinate a viabilità, aree di manovra. parcheggio, stoccaggio
container' e composizione treni é attuata mediante l'utilizzo di torri faro con altezza di 20.00 mI.
fuori terra. corredate di più proiettori per esterno con lampade a scarica n"i gas

Sistemi disrrihulil'i dei .,(-'rvizi e!cltrici ner le strutture deslinfllt" a magazzino o oflicilla
I corpi di fabbriea deslinati a magazzini SOI~O. dal punto di vista dell'alimentazione elettrica. suddivi,i
in due parti spcculari (metà volume Ialo deslro c metà Ialo Sinistro) ognuna delle quali é servita da un
_
gruppo centralizzato di apparecchiature allocale entro apposit: vani ehiudibili ricavati in aderenza alle rr:(~
pareti di testa delle strullure edilizie.
La distribuzione dci servizia elellrico all'interno dei corp; di fahbrica é costituita da canalizzazioni
prefabbricate eleltriricate. Le aree destinate a magazzill. SOIlO state suJdivise, dal punto di vista
elellrico, in lolli di appartenenza che. essendo servitI da unico quadr0 di zona. risultano autonome dal
punto di vista fullzionale.
La distribuzione dei servizi e!eltrici all':lIterno di laii !(\!t; (e quindI a valle dei relativi quadri) è
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anch'essa attuata a nl~ZZO di doppia canali:?:zazione
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Impianti elettrici e di illuminazione per le zone o gli edifici destinati ad uffici e in generale ai servizi alle
persone
La struttura distributiva delle reti elettriche prevede in ogni caso un quadro elettrico principale che
assolve nel contempo le funzioni di quadro di smistamento sia dei quadri secondari o principali di
piano che di quelli più piccoli di zona.
La distribuzione delle linee montanti principali e perimetrali ai piani é attuala attraverso sistemi
verticali ed orizzontali di passerelle portacavi metalliche montate entro vani tecnici o al di sopra di
controsoffitti.
La distribuzione delle erogazioni terminali ( prese e punti luce) nei singoli ambienti é in esecuzione
incassata sOltotraccia per i locali normali ed esterne "in vista" per quelli tecnici.
Il numero e la disposizione degli apparecchi negli ambienti è slata prevista per l'ollenimento di valori
di illuminamento compresi tra i 300 ed i 500 Ix e classe B per la qualità di limitazione
dell 'abbagliamento.
Tuili i percorsi e gli ambienti comuni sono dotati di apparecchi di illuminazione alimentati in
sicurezza e destinati a garantire un livello minimo di illuminamento medio orizzontale non inferiore
ai 5 Ix.
Cablaggio strutturale dell'interporto -Imegrazione sistemi informatici , gestionali e per la sicurezza
Per tutti i corpi di fabbrica dei due poli è prevista la dotazione di cablaggi strutturali interni che
rendono disponibili, sia nell'immediato che negli sviluppi futuri, l'implementazione dei seguenti
serVIZI:
informatici verso l'interno e verso l'esterno sia come dati che come fonia
gestione e supervisione dei sistemi di sicurezza delle aree
automazione e supervisione (controllo e comando) degli impianti lecnologici.
Le reti strutturali verso l'esterno sono interfacciate con una rete generale dell'area di tipo Ethernel
802.3 che utilizza come mezzo di trasmissione cavi in fibra ottica.
Tutte le aree destinate ad ufficio sono dotate di prese con doppia connessione RJ45.
La prima connessione è destinata al collegamento di un terminale informatico (PC, stampanti, etc) e
la seconda al terminale telefonico digitale.

Impianti per la sicurezza
I poli sono dotati, ai fini della sicurezza, di un sistema di controllo di accessi e presenze composto da:
controllo accessi per l'ingresso pedonale e veicolare all'arca dell'interporto
controllo accessi ad area o locali delimitati all'interno dell'area (per es. centrali informatiche.
uffici riservati, etc.)
controllo diffuso presenza di persone nelle aree interne degli edifici relativi mediante sensori ~'
volumetrici e contatti magnetici;
controllo visivo diretto o differito mediante impianto TVCC con telecamere destinate a coprire:
I. aree esterne;
2. ingressi pedonali e veicolari;
i)(J'I3. aree collettive interne negli edifici di servizio alle persone;
4. aree interne di immagazzinamento;

c{;(

Impianti gestionali e di controllo
All'interno di ogni corpo di fabbrica, oltre al cablaggio strutturato destinato ai servizi fonia-dati, è
distribuita una rete bus di tipo Lonwork che consente, attraverso le apparecchiature elettroniche
distribuite sul campo (entro i quadri elettrici e lungo i sistemi distributivi dei servizi elettrici e
speciali) a centralizzare sia a livello locale ( edificio) che generale presso l'edificio servizi del polo
logistico le seguenti funzioni di telecontrollo e telegestione:
- rivelazione incendi o fughe di gas
- attivazione di segnai azioni di pericolo legate alle rivelazione antincend,io () diverSI;
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a) apparecchiature di media tensione - interruttori - trasformatori
b) interruttori principali relativi alla distribuzione elettrica
c) gruppi elettrogeni
d) impianti di sollevamento idrico normale ed antincendio
e) Iivello serbatoi idrici
f) allarmi gruppi statici di continuità
g) attivazione e/o parzializzazione illuminazione aree esterne
f) parzializzazione carichi in emergenza
g) rilievo e conteggio energia consumata

Sistemi per l'illlegrazione dei servizi informatici. per la siclIrezza e gestionali degli impianti
tecnologici.
L'integrazionc, a livello di reti gencrali per le due aree dell'lnterporto, fra i scrvizi informatici, per la
sicurezza e gestionali degli impianti tecnologici già descritti, avviene attraverso una rete Lan con
tipologie Ethernet 802.3 costituita da un anello generale per ogni ognuna delle due aree, realizzato
con cavi in fibra ottica.
La partcnza di ogni anello é attestata presso appositi locali con funzione di Centro Direzionale uhicati
nell'edificio servizi del polo intermodale.
Le reti informatiche, per la sicurezza e gestionale degli impianti di ogni edificio sono interfacciate
con la rete Lan.
In progetto non sono previste le attrezzature (hardware e software) destinate ad attuare i servizi
informatici ed amministrativi interni ed esterni dell' Interporto.
E' prevista, invece, la funzionalizzazione della supervisione e telecontrollo centralizzato, allraverso la
rete Lan, dei servizi per la sicurezza e gestionali degli impianti tecnologici.
CLIMATIZZAZIONE
Dalla relazione prodotta si rileva che le previsioni progettuali degli impianti individuano soluzioni
tccniche adeguate alle diverse destinazioni d'uso degli edifici, ponendosi l'obbiettivo tanto dci
risparmio energetico quanto del confort ambientale, senza però perdere di vista l'aspetto gestionale,
in modo da ottenere una buona Oessibilità d'uso dell'impianto.
Sono state ipotizzate le seguenti idee progettuali:

Ambienti destinati ad LISO IIffici amministrativi e direzionali
Si è previsto un impianto di climatizzazione aria-aria (set-free) ad espansione diretta gestito da una o
più unità centrali (secondo esigenze tecniehe-progettuali e dimensionali) e la diffusione ncgli
ambienti mediante unità interne o sistemi a cassetta. Tale impianto oltre alla regolazione termica
caldo/freddo, provvede anche al ricambio d'aria.

t

Ambiellli destinati alla persona e/o soggetti ad affollamento
E' previsto un impianto di climatizzazione del tipo aria-acqua coordinato con ventilconvettori ed
estrattori d'aria per il ricircolo. È stata fatta una distinzione fra ambienti destinati ad "alloggi", che
hanno caratteristiche di gestione più simili agli uffici e per i quali si prevede di adottare lo stesso tipo
d'impianto di cui sopra, e ambienti soggetti ad "affollamento".
Edifici
La previsione progettuale degli impianti di climatizzazione e trattamento aria è differenziata nei
singoli edifici, come si evince dalla schematizzazione che segue, in cui l'indicazione degli edifici
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Al (alberRo uffici)
L'edificio Al è stato suddiviso nei seguenti sottogruppi:
l) Uffici (tre livelli): l'impianto ipotizzato è a ventilconvettori ed aria primaria, il gruppo frigo in
pompa di calore e l'unità di trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
2) Uffici (un piano): l'impianto ipotizzato è a ventilconvettori ed aria primaria, il gruppo frigo in
pompa di calore e l'unità di trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
Albergo: l'impianto ipotizzato è a ventilconvettori ed aria primaria, il gruppo frigo in pompa di calore
e l'unità di trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
Sala ristorante: l'impianto ipotizzato è a tutt'aria, il gruppo frigo in pompa di calore e i"unità di
trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
Bar: l'impianto ipotizzato è a tutt'aria, il gruppo frigo in pompa di calore e l'unità di trattamento aria
sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
Hall, servizi albergo: l'impianto ipotizzato è a tutt'aria, il gruppo frigo in pompa di calore e l'unità di
trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
A2 (E:"x mote/)
L'edificio A2 è stato suddiviso nei seguenti sottogruppi:
Hall, soggiorno, ristorante: l'impianto ipotizzato è a tutt'aria esterna, il gruppo frigo in pompa di
calore e l'unità di trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
Zona uffici: l'impianto ipotizzato è a ventilconvettori ed aria primaria, il gruppo frigo in pompa di
calore e l'unità di trattamento aria sono collocate in copertura in prossimità dei cavedi.
A3-A 7 (Guardia di Finanza, Mezzi pesanti)
L'impianto è composto da un gruppo frigo ad espansione diretta ed un ventilatore di ripresa.
A4-A5-A15 (Magazzino illlermodale, Magazzino prodo/li durevoli, nWRazzùlo prodolli durevoli ed
esplosivi, MaRazzùw I>assa e bassissima temperatura)
Zona Uffici: l'impianto ipotiuato è a ventilconvettori ed aria primaria, il gruppo frigo in pompa di
calore e l'unità di trattamento aria sono collocate in prossimità della zona uffici; si è ipotizzato di
usare un canale circolare flessibile.
Zona magazzino: l'impianto è composto da un sistema di ventilazione, filtrazione e raffrescamento.

AB (Officina)
Zona Uffici: l'impianto è composto da un gruppo frigo ad espansione diretta ed un ventilatore di ripresa.
Zona magazzino: l'impianto è composto da un sistema di ventilazione, filtrazione e raffrescamento.
A8 (Control/o - Pesa)
L'impianto è composto da unità ad espansione in pompa di calore tipo split e da un sistema di estrazione
ana.
~
Distribuzione fluido caldoifreddo
La circolazione dell'acqua fra il gruppo frigo e le unità di trattamento dell'aria è ottenuta mediante
elettropompe centrifughe.
Le tubazioni sono previste in acciaio nero SS UNI 8863 serie M verniciate e staffate.
La coibentazione sarà realizzata con coppelle in poliuretano espanso a cellule chiuse, spalmatura con
emulsione bituminosa e legatura con filo di acciaio zincato ricotto. Il rivestimento esterno sarà
eseguito con lamierino di alluminio per i tratti esterni e con lamina di PVC per i tratti interni.
Canalizzazioni e terminali
La distribuzione interna, avverrà con canali in lamiera di aCCiaiO zincata. La diSII ibuzione, sia di
mandata che di aspirazione, sarà provvista, di ~flettori ed alette direttrici a profilo alare. ,
II
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"che detla variante risulta tecnicamente fattibile e che dovrà essere preventivamente sottoposta alla
autorizzazione del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) e che dovrà essere
real izzata nel rispelto della normativa vigente." Fa presente, infine, che "la definizione del progetto
definitivo e di dettaglio, la richiesta delle autorizzazioni e l'esecuzione dei lavori dovranno essere
oggelto di apposito Protocollo di Intesa da stipulare tra TERNA e Società lnterporto Catania".
• Genio Civile di Catania: evidenzia che "dovrà essere acquisilO, in via preliminare, il parere di
compatibilità geomorfologica prevista dall'art. 13 della L. 64174 per quanto attiene la variazione
allo strumento urbanistico in relazione alla necessità di esecuzione della bretella di collegamento
tra il polo logistico e il polo intermodale". Per quel che riguarda gli edifici e le costruzioni in
genere, previsti in progetto, fa presente che "questi sono giustificati da calcolazioni e da elaborati
grafici correlati a livello di progeltazione" ma che, tuttavia, "al fine di esprimere il parere di cui
all'arI. 17 della suddetta L.64174 in merito alla rispondenza alla normativa tecnica antisismica,
dovranno essere acquisiti integrazioni sulle tipologie di fondazione adottate in relazione alle
caratteristiche dei terreni di sedime".
• Provincia Regionale di Catania: nulla osta ai fini della realizzazione del progetto
dell'lnterporto di Catania, e quindi che nulla osta al proseguimento della l ~ fase funzionale.
• Comune di Catania - Servizio Fognature: " esprime il proprio preventivo assenso alle
deduzioni espresse da SIDRA S.p.A nella raccomandata AR. prot. 3863 de 18.04.02. Quanto
sopra non costituisce tuttavia approvazione ai sensi dell'art.l6 ex L.r. 21/85 e s.m.i., che potrà
essere rilasciata allorché saranno messi a disposizione gli elaborati tecnici riportanti: schema di
allaccio (rete adduzione e punto di consegna); caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui.
Pertanto il suesposto preventivo assenso potrà trovare esito in sede di progelto esecutivo,
preliminarmente acquisiti gli atti tecnici sopra delti."
• Comune di Catania - Servizio Attuazione della Pianificazione:" rappresenta il parere espresso
dalla C. E. nella seduta del 1817/02 relativamente al collegamellto fra polo logistico e polo
intermodale" non conforme alle prescrizioni del piano AS.I."
La proposta progeltuale, come presentata dalla Società Interporto di Catania, deve essere rivista
dell'ambito di una proposta di variante del P.R.G. AS.l .
• ConSOl'zio per l'Area di Sviluppo Industriale: evidenzia che sull'argomento s'intende fare
valere il contenuto del verbale sottoscrilto fra lo scrivente consorzio e la Società Interporlo di
Catania in data 20 dicemhre 2002 ed invita I'Interporto di Catania di volere depositare il verbale ~t:'
in data 20 dicembre 2002 .
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La Commissione preso alto dei pareri resi dagli Enti intervenuti e fatte proprie le osservazioni c le
prescrizioni negli stessi riportati rilevava inoltre:

il progetto va integrato con apposita relazione giustificativa del dimensionamento nel suo
complesso;
occorre un maggiore approfondimento dal punlo di vista idrologico, prevedendo una
razionalizzazione dell'uso delle acque, con la redazione di una apposita relazione;
gli elaborati degli impianti termotecnici sono da integrare opportunamente con le relazioni di
calcolo e i grafici relativi;
le indagini geologiche vanno approfondite per meglio giustificare solto l'aspetto geotecnico le
scelte progeltuali, per le quali vanno effettuate le opportune verifiche;
va prodolto apposito studio ai fini della valutazione del potenziale di liquefazionc dei terreni;
per quel che riguarda la bretella di collegamento occorre proceùere ad opponune verifiche al
fine di evitare che eventuali assestamenti possano influire negativamente sulle opere esistenti

q %

(~~

.1

Sono previsti termicamente isolati i canali di mandata. mentre non sono coibcntati i canali di ripresa e
di espulsione.
Saranno usati i seguenti tipi di isolamenta:
L'isolamento esterno dei canali sarà eseguito con materassino in lana di roccia omologato - spessore
mm 30 e densità 40 Kgim', autoestingueme certificato in classe l di reazione al fuoco.
Nei percorsi all'aperto la canalizzazione sarà eseguita del tipo sandwich (doppia lamiera di accIaIo
zincato negli spessori previsli con all'interno materassino di lana di roccia).
L'aria verrà immessa negli amhienti mediante bocchette e diffusori.
L'aria immessa verrà parzialmente ripresa con rapporLo aria immessa aria ripresa 85%
Il progetto sottoposto a Conferenza di Servizi nella seduta del 16/4i2003, con parere nO 3 è
stato restituito per rielaborazione ed integrazione. [n particolare le osservazioni e le prescrizioni degli
Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi si possono così sintetizzare:
• ANAS : rappresenta che "la viabilità di collegamento imerna fra il polo logistico e il polo
intermodale neIrdmhito del progetto per la costruzione dell'lnterporto di Catania interferisce con il
progetto per il potenziamento, con la costruzione della terza corsia, della tangenziale di Catania e
pertanto propone. al fine di rendere compatibili entrambe le opere. la rivisitazione del
collegam~nlo interno in vIrtù delle paventate interferenze con la programmata costruzione della
terza corsia."
• Vigili del Fuoco:, conferma "il parere favorevole di cui al verbale di esame di progetto a firma
del responsabile dci procedimento Irasmesso con la noia n.3260 dci 12/04/03",
• Società Rete Fen-oviaria Italiana di Palermo:" esprime parere favorevole al progetto
definitivo dell'lnterport" di Catania con l'invito di prevedere la soppressione del P.L. al Km
232+ 73S .:on idonea opera sostituliva.·'
• E EL Distribuzione: condivide "la proposta avanzata dai progettisti relativamente
all'imerferenza del "polo intermodale" con la linea a 70 Kv dentlminata Pigno Primosole per
dcfinire un nuovo tracciato che dovrà intercettare la linea suddetta all'altezza dell'asse dei servizi e
raccordarsi con un collegamento in CavO interralo fino alla prossimit~ del vertice dell'area
òenominata "polo intermodalè".
Nd rassegnare "i preventivi òi spesa relativi alle tre interferenze, si dichiara disponibile a valutare
assieme ai progellisti soluzioni tecniche alternative fallibili e più vantaggiose"
• Telecom Italia S.p.A.: deposita una planimetria riportante l'indicazione delle interferenze e si
dichiara "disponibile ad un incontro con i progellisti per la verifica e la quantificazione degli oneri
a cura IlIterporto strellamente necessari".
• SIDRA S.p.A.: b rilevare che "l'unica interferellza si ha tra la strada di collegamento tra i due
poli e il callaie che convoglia le acque renue al depuratore" ma che "ciò non costituisce un
problema in quanto la strada non:, in trincea".
• SNAM Refe Gas Distt-etto Sicilia: in con~iderazione che ['interferenza COli il polo logi~lic() è
marginale, si dichiara "disponibile a trovare, insieme ai progettisti. una soluzione tecnica che
ottimizzi i cosli per la realizzazione de!le opere che coesistono con la insorgente infrastruttura".
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• TERNA S.p.A.:. nel!'evidenzlare che le lflterferenze aTtengono ai due elellrodotti
I) 150 Kv semplice tema Mist~rbianc,)· Z,)na Industriale C;tania
2) 150 Kv doppia tema 7,,"a Industliak Catania - Le"tin; - Z0na Induslriale Catania Acciaierie Megaia
con la stcada di collegamCnlL' tra il polo tnlcrmodck ~ Il 1'(110 loglstico, dichi~ra che" ta varianle al
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e su quella da realizzare; occorre inoltre verificare se il relativo rilevato può influire
negativamente sullo smaltimento delle acque meteoriche nelle aree circostanti;
va formalizzata la variante urbanistica, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 13 della
L, 64/74;
non risulta giustificato il motivo per cui i prezzi da prezzario risultano più bassi rispetto a
quelli vigenti, mentre l'applicazione dell'aliquota del 15% per l'IVA non trova giustificazione;
per quel che riguarda i prezzi non dedotti da prezzario, che nel complesso sembrano elevati,
occorre che il Responsabile del Procedimento e i progettisti forniscano validi elementi di
verifica;

il Responsabile del Procedimento, nel procedere alla verifica del progetto nel rispetto della
normativa vigente, dovrà fare proprie le determinazioni della commissione nominata a
supporto;
nella fase attuale, gli oneri della sicurezza non risultano scorporati dall'importo dei lavori; a
tale scorporo si dovrà comunque provvedere in fase di progettazione esecutiva.
Il progetto dell'lnterporto di Catania nella sua stesura definitiva, rivisto alla luce delle richieste di
integrazioni fatte dalla Commissione e dagli Enti intervenuti alla precedente Conferenza di servizi e
validato dal Responsabile del Procedimento, presenta sostanzialmente le seguenti differenze rispetto
alla precedente versione;
- una diversa distribuzione delle aree coperte di stoccaggio merci con una compensazione delle
superfici tra le aree dei due poli e precisamente con un incremento dell'area di stoccaggio nel polo
intermodale ed una lieve diminuzione nel polo logistico; complessivamente le aree destinate a
stoccaggio coperto sono rimaste inaltcrate, sono stati però computati due magazzini che prima erano
solo individuati graficamente ma che non trovavano riscontro nella valutazione dei costi;
- l'edificio destinato ad uffici di Guardia di finanza e Polizia è stato sflOstato dal polo interrnodale al
polo logistico mantenendo la stessa forma e consistenza;
- il Centro Direzionale del Polo Intermodale prevede ora esclusivamente destinazione per uffici di
gestione dell'lnterporto eliminando così rispetto alla precedente edizione del progetto la
destinazionc dell'ala riservata alla ricettività;
- sono state aumentate, così come prescritto dal Ministero dell' Ambiente, le superfici a verde;
- è' stato rivisto il progetto degli impianti termotecnici anche alla luce delle variate destinazioni
d'uso;
Viene evidenziato dai professionisti nella relazione sulle modifiche al progetto definitivo che
la tabella delle superfici inserita nella relazione del precedente progetto si riferiva alle superfici
conteggiate ai fini dell'impatto ambientale e quindi riferita alla previsione complessiva di sussistenza
di tutti i fabbricati previsti nel progetto preliminare.
Sostanzialmente dunque non esiste differenza in termini di edificazione tra quanto previsto
nello studio di impalto ambientale allegato nella fase A e quanto inserito nelle previsioni del progetto
definitivo di fase B, se non nella diversa localizzazione dei manufatti all'interno dei due poli.
Quanto sopra, unitamenle al dovuto rispetto dei limiti di impegno planimetrico dei fabbricati
a norma dello strumento attuativo urbanistico dell' ASI, ha comportato una ridistribuzione dei corpi di
fabbrica che è diventata la seguente:
• A) POLO INTERMODALE :
/
o
centro direzionale
l
o magazzini autotrasportatori (n. 2)
o officina grandi unità di carico
o gate controllo pesa
o gate ingresso

,
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• B)
o
o
o
o
o
o
o
o

locali centrali tecnologiche
POLO LOGISTICO :
magazzini autotrasportatori (n. 2)
edificio guardia di finanza e polizia
magazzino doganale
officina mezzi pesanti
edificio servizi alla persona
gate controllo pesa
gate ingresso
locali centrali tecnologiche.

Con riferimento puntuale all'elencazione delle problematiche da approfondire e/o integrare così
come elencate nei citati pareri viene rappresentato dai progettisti quanto segue:
l) ANAS
In merito alla possibilità di inserimento della terza corsia della tangenziale di Catania, sono state
effettuate le modifiche planimetriche del tracciato tali da consentire detto inserimento.
2) VIGILI DEL FUOCO
era già stato acquisito il parere favorevole preventivo sul progetto fase A. Le modifiche
dell' impianto planimetrico non comportano variazioni di impostazione del progetto già approvato
dai VV.FF. e pertanto si considera tuttora valido il parere positivo fermo restando il necessario
pronunciamento sulla concreta esecuzione dei lavori.
3) RETE FERROVIARIA ITALIANA
Risulta già acquisito il parere favorevole sul precedente progetto mentre per quanto attiene
all'invito esplicitato in sede di conferenza riguardante la soppressione del passaggio a livello
esistente con idonea opera sostitutiva, non è stata prevista alcuna opera.
4) ENEL - TELECOM - SIDRA - SNAM - TERNA
Con i detti Enti I'Interporto ha concluso una serie di protocolli di intesa (allegati) con i quali sono
stati concordati gli interventi necessari ed i costi che sono poi riportati nel quadro economico del
progetto.
5) GENIO CIVILE
Per quanto attiene all'art. 13 della L. 64/74 è stata prodotta richiesta di parere ai sensi dell'art. 13
L. 64/74 da parte di InterpoTto s.p.a. recante protocollo 22747 del 23/09/03, con allegati i
documenti di rito consistenti in: relazione geologica, carta geologica, carta geomorfologia e profilo
geologico. Il parere riguarda la realizzazione della bretella di collegamento tra i due poli in1;
variante allo strumento urbanistico.
I
6) MINISTERO DELL'AMBIENTE
E' stato acquisito il parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale (allegato in copia),
con prescrizioni come di seguito riscontrate (vedasi parere n. 527 del 19/06/03 della Commissione
valutazione Impatto ambientale del Ministero de II' Ambiente):
a. la relazione sul sistema acque illustra gli interventi finalizzati ad una ottimale gestione e ~.
trattamento delle acque con previsione di riutilizzo delle stesse ai fini antincendio e lavaggio
piazzali.
b è' stato potenziato l'impianto di disoleatura delle acque di raccolta di lavaggio piazzali per far
fronte a sversarnenti accidentali anche persistenti.
c
non sono previste nell'attuale configurazione di Interporto aree destinate allo stoccaggio di
rifiuti e merci pericolose o tossiche.
d le aree di sistemazione a verde sono state ampliate così da rispettare i limiti imposti. dal
progetto, le aree a verde coprono 1'11 % circa dell'intera area a fronte del 5% del progetto
precedente. Sono state inoltre previsti appositi capitoli di spesa per la miligazione degli
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la nuova sistemazione esterna di progetto preserva le bordure arboree esistenti così come
richiesto. Per la presenza degli alberi di ulivi è stato concluso apposito accordo (allegato in
copia) con la Provincia Regionale per l'espianto ed il reimpianto in si ti idonei.
f
Il quadro economico del progetto prevede un apposito capitolo di spesa per il monitoraggio
delle componenti rumore e vibrazione, in fase ante operam e post operam, con la frequenza
richiesta.
g le prescrizioni provenienti dallo studio del SIA, dovranno essere inserite come prescrizioni nel
capitolato d'appalto del progetto esecutivo.
h nel già citato e allegato protocollo di intesa con la Provo Reg.le di CT sono inoltre previste le
somme per la realizzazione delle opere di compensazione di impatto da prevedersi nell 'area
dell'Oasi del Simeto. Le dette somme sono poi riportate nel quadro economico del progetto.
7) MINISTERO BENI CULTURALI
Per quanto attiene ai Beni Culturali, il Ministero ha interessato l'ufficio periferico competente
(Soprintendenza di Catania) che con nota allegata in copia ha dichiarato non doversi esprimere in
merito in quanto non di competenza.
8) PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
La Provincia Regionale aveva già espresso il proprio nulla osta precedentemente.
9) COMUNE DI CATANIA SERVIZIO FOGNATURE
A seguito del protocollo di intesa sottoscritto tra Interporto, Sidra e Servo fognature del comune
(allegato), è stato previsto lo scarico dei reflui prodotti da lnterporto in fognatura sia per k acque
reflue che per le acque meteoriche
10) COMUNE DI CATANIA UFFICIO PIANIFICAZIONE
In virtù del parere reso dal Comune di Catania circa la legittimità urbanistica del progetto (parere
della C.E. del ]8/07/(2) il Comune esprime parere favorevole per quanto di propria competenza
sulla local izzazione delle due aree; per quanto attiene alla bretella di collegamento esprime parere
favorevole demandando ali' ASI la formalizzazione della variante nel proprio Piano Regolatore.

Il quadro economico del progetto nella attuale stesura è il seguente: .
Somme per lavori:
I. Polo intermodale
2. Collegamenti
3. Polo logistico
4. Attrezzature di movimentazione
Sommano

€ 27.830.032,00

e

4.638.648,00

€ 26.042.770,00
€ 1.500.000,00
€ 60,011.450,00

Somme a disposizione
I. Rilievi, accertamenti ed indagini
2, Interferenze sottoservizi
3. Imprevisti (5%)
4, Acquisizione aree o immobili
5, Acc, L. 109 arl.26 comma 4 (2%)
6. Spese tecniche prog. e sicurezza
7. Spese per consulenza e supporto (2%)
8. Spese per comm. aggiudicatici
9. Pubblicità bandi
lO. Collaudi, prove di lab, verifiche (1.2%)
Il. IVA 20%
12. Protocollo d'intesa con Provincia CT
Sommano

C
C
C
€
€
€

200.00u,OO
642.680,00
3.000.572,00
3.485.453,00
1.200.229,00
6.001.145,00
1.200.229,00
C
50.000,00
€
20.000,00

e

e

720.137,00

€
€

2.606.9921>00
100.Ouu 00
€ 19.117.445,00
€ 79.138.895,00

TOTALE

In merito alla differenza fra quanto riportato nella convocazione della ConferenLa di Servizi e
quanto risulta dal quadro economico viene rilevato che solo per un refuso dattilografico è stato
riportato l'importo complessivo afferente ali 'esame del,~recedente progetto in data 16/4/20U3
(,\ •

l~

.

CONSIDERATO CHE
Nel corso della Conferenza di Servizi del 25.9.2003 i rappresentanti degli enti intervenuti hanno
espresso i seguenti pareri:
l) ANAS - L'Ing. Silvio Canalella, rappresentante dell'Ufficio Grande Viabilità dell'ANAS,
dichiara che" facendo seguito al parere rilasciato dalla conferenza di servizi del 16 aprile 2003
è stato chiesto al progettista una rivisitazione del progello in argomento che prevedesse
unitamente alla bretella di collegamento tra il polo logistico ed il polo intermodale
dell'lnterporto di Catania anche l'allargamento della tangenziale di Catania, con l'introduzione
della terza corsia.
La Società Interporto ha ollemperato a quanto sopra richiesto.
Ricadendo inoltre la viabilità interna di progello in piena fascia di pertinenza di esercizio ed in
fascia di rispetto autostradale, è stato inoltre richiesto alla società Interporto di Catania di
inoltrare ali' ANAS s.p.a. richiesta di concessione in deroga ai limiti di cui al vigente codice
della strada ed il suo regolamento di esecuzione.
Quest'ultima è stata inoltrata dalla società stessa con nota 388 del 27/6/2003 all'Ufficio grande
viabilità sezione staccata di Catania. Quest'ultimo, unitamente al proprio parere, è stata
inoltrata alla Direzione Generale dell' ANAS S.P.A. in data 28 luglio 2003 n. 2252 di prot.
La Direzione Generale dell' ANAS ha richiesto alla società Interporto di Catania una ulteriore
documentazione integrativa pervenutale in data 15 settembre 2003.
Alla luce di quanto riferito si attende ancora il parere definitivo della Direzione Generale
dell'ANAS."
2) SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA DI PALERMO - L'Ing. ArturoSpataro
conferma "il parere favorevole precedentemente espresso, fatta salva la necessità di un
coordinamento in fase esecutiva con gli interventi in area attigua relativi al nodo di Catania già
programmati da RFI, anche al fine della migliore integrazione ed armonizzazione dei
particolari esecutivi dei due progetti che solo in ulteriore fase pottanno essere definiti."
3) TELECOM ITALIA SPA - Il DotI. Giorgini Giuseppe dichiara: "non ci sono
problematiche specifiche per la realizzazione dell'opera, forniremo assistenza con nostro
personale durante le fasi esecutive dei lavori, per quanto di competenza.
Necessita la realizzazione di una tratta di tubazione interrata di circa 260 mi per lo spostamento
di un cavo posato in palificazione interferente i lavori, già previsto in progello."
4) SIDRA SPA -L'Ing. Torrisi Salvatore dichiara: "confermo il parere favorevole già
precedentemente espresso sia riguardo l'assenza di interferenze con le nostre reti sia riguardo la
fornitura di servizi richiestici dalla società Interporto di Catania.
Per quanto attiene lo smaltimenlo delle acque meteoriche è stato già stipulato un protocollo di ~a
intesa tra la società Interporto e la Sidra stessa."
~
5) TERNA SPA - L'Ing. Giovanni Filippine, dell'Area trasmissione della Terna S.P.A..
"conferma il parere reso in conferenza del 16 aprile u.s. dando informativa che in data 9 luglio
20m è stato stipulato un protocollo d'intesa con la società Interporto di Catania per la
definizione del progello di variante degli elettrodolli interessati."
Dichiara inoltre che "in data lO luglio 2003 è stato ufficializzato dall'lnterporto di Catania il
preventivo di massima per i lavori di variante che ammonta a €. 250.000" e che "a valle della
definizione del progetto verranno consegnati alla società Interporto il progetto esecutivo ed il
computo metrico dellagliato delle opere da realizzare; verrà inoltre iniziato l'iter istrullorio per
l'autorizzazione della variante."
6) GENIO CIVILE DI CATANIA - L'Ing. Domenico Fiore, Capo dell'Ufficio, dichiara che
" sono stati superati i rilievi posti dali 'Ufficio nella precedente Conferenza di Servizi, in
particolare è stato rilasciato il richiesto parere ai sensi dell'art. 13 della legge MI7-l con proV\'o
N. 22747 del 2~ ~~tembre 20m per f1uanto attiene la compatibili!,. con le condizioni
l I
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geomorfologiche del territorio per la realizzazione della bretella di collega':lento fra i due poli:
Per 4 uaJ1lo attiene le strutture previste in progello non SI hanno osservazlom In nfenmento 111
relazione al livello di progettazione definitiva.
In fase esecutiva dovranno essere prodotli gli elaborati di calcolo e gli esecutivi strutturali ed
essere richiesta la prevista "utorizzazione ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.64/74."

7) COMUNE DI CATANIA SERVIZIO FOGNATURE - L'Ing. Ferracane Salvatore,
Dirigente del Se,vizio Fognalure, a maggiore chiarimento di quanto soltosnitto nel protocollo
d'inlesa con I"lnterporto Catania, dichiara quanto segue:
,.'
.
" le porlale delle acque refIue, nere piìl bianche, dovranno essere addotte ali ImpIanto dI
depurazione allmverso un colleltore denominato "allacciante fecale", aliraverso costruzione di
apposila condotta che prevedc tra l'altro, l'altraversamenlO del fascio binari di Bicocca previsto
nel collettore nuo\'o allacciante ma non eseguito da precedente appalto della Presidenza della
Regione Siciliana. dello st",so diametro di progetto previsto. Atteso che la portata dichiarata
dai progettisti è pari a 0,54 mc!sec. ed appreso dai rappresentante Siclra ,:he la stessa può essere
addolta senza danno all'impianto di depurazione nell"assetto attuale (2" lotto gi~' eseguito), si
conferma il parere positivo espresso con il prect'dente protocollo d'intesa."
8) COMUNE DI CATANIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE - L'Ing. Luigi Asero, della
Sezione Urbanislica, dichiara: "il Comune cii Calania altr.lverso il consiglio comunale ha
deliherat!' la localiaazione dell'area dell'lnterporto in due nuclei ricadenti rispetlivamente in
arca ferroviarb cd in area ASI.
Ciò ha consentito la redazione del progetto che è stato nggelto di esame della commissione
edilizia ndla seduta del J l> luglio 2002 riportando parere favorevole definito parziale in quanto
pur rispellando il progetto gli indici della zona ferroviaria e dell'arra ASI non si è potuto
verificare la den,il~ in quanto essa non è definita nella normativa delle infrastrultllfe ASI in cui
ricade nel relativo pi,'lIu particolareggiato.
La procedura della variante urbanistica richiesta al Consiglio CO}11unale ai sensi della l. 7117'6
saril definita con l'approvazione del progetlo con riferimento all'art.I comma 5 L.R. 35/71> o
allraverso il competcute assessorato regionale T.A. facendo ricorso a1l"art. 7 della legge h5/81 e
SUCCo modifiche ed inlegr<!zioni."
9) COMA:"IIlO MILITARE AUTONOMO SICILIA - Il Ten. Colonnello Mario Piraino, dd
Servizio lnfrastrutlurc, .. per quanto alliene esclusivamente la competellza dell'esercito esprimo
parere favor,-vok a condizione che le opere da realizzare 11011 insistono e non interferiscono con
insedialllcnti militari."
IO) MINISTERO DELLE INFRASTRUTI'URE - L'Ing. Giovanni CIIW;O. Direttore della
TF3 della Dirr:zione Generale sistemi di Iraspurti cd impianti fissi, fa presente che '. il parere è
positivo in qualOlo 1'lntu~"P"rt() di Catania era ~Iato inserito fin dal 1996 fn! le infrastrutture
intermod,!li di rilevanza llaLior,ale ai fini della fruizione dei fondi di cui alla legge 240/90.
L'lnterl';:[Io fruisce di fil1i!llziamenli statale a valere sui fondi PON trasporti e deliberati dal
CI PE su \ arì~ leggi di SPCS:I'"
- Inoltre sono stali aC4uisili a mezzO fax le seguenti note:
VIGILI DEL Fl!OCO. di cOllfcrm:, dc-l precedemc p"rere.
E. 'EL I>ISTRì BUZIONE, computo c-osti relalivo agli spostamenti linee clellriche.
CONSORZIO ASI, di collferma del precede!'le part:rc.
PROVINCIA RE<;IO:"iALE ilI CATANIA, di cunferma del precedente parere.
SNAM RETE GAS OlSTRETrO SICILIA, di stipula proioc,'",' d'intesa per 1<, re"liaazi(\ne
di vari"mte dI !;uCl'1;J1-0 d~2:' inlpiantJ dI reriincJlzi:1.
'
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sufficientemente esplicativi delle caratteristiche tecniche e funzionali, per cui si prescrive che
in fase esecutiva gli stessi vengano opportunamente integrati e riferiti agli schemi funzionali
complessivi negli impianti stessi;
per quanto attiene le differenze economiche tra la prima e la seconda stesura del progetto, queste
sono state giustificate da apposita relazione dei progettisti ed in particolare:
o rispetto alla precedente versione sono stati inseriti n. 2 magazzini e n. 2 officine di
servizio prima escluse per una scelta di tipo economico finanziario che il R.U.P. ritenne
di adottare;
o alle categorie di lavoro desunte dal prezzario regionale 00. PP. sono stati applicati i
prezzi ivi previsti senza alcun ribasso preventivo;
o sono state previste ulteriori opere al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte nei
pareri resi dagli Enti;
si rende necessario prima della redazione del progetto esecutivo la definizione della procedura
della variante urbanistica richiesta dal Consiglio Comunale di Catania, ai sensi della L.71/78,
così come rappresentato dal Servizio Urbanistica del Comune di Catania;
la mancata definizione della procedura urbanistica rende inefficace il parere reso in data
odierna;
l'IVA è stata applicata al 20% sulle somme a disposizione mentre per i lavori si prevede la non
applicazione della aliquota Iva in quanto opere esentate (Aeroporti, Porti, Interporti);
la spesa per competenze tecniche risulta sovrastimata a causa della introduzione di un numero
elevato di categorie per cui da parte della Commissione viene ricondotta ad una percentuale
complessiva deIl'8%, prescrivendo che la parcelle dovranno essere regolarmente vidimate dai
Competenti Ordini Professionali;
quota parte delle somme per espropri pari al 65% vengono stralciate dal costo economico del
progetto in quanto si riferiscono a beni di proprietà di uno dei soci dell'lnterp0rlo e potrebbero
costituire quota di partecipazione alla medesima società (falto societario inlerno) e pertanto
viene accantonata per espropriazione la rimanente somma di € 1.220.000,00 da giustificare nel
progetto esecutivo;
a seguito delle indicazioni e modifiche soprariportate e a completamento delle modifiche
introdotte in fase istruttoria direttamente dai professionisti il quadro economico risulta così
ulteriolmente modificato:
>,

Somme per lavori:
l. Polo intermodale
2. Collegamenti
3. Polo logistico
4. Attrezzature di movimentazione
Sommano
Riduzione del 5% su € 16.637.470,00
Lavori al netto corretti

€ 27.830.032,00
€ 4.638,648,00
€ 26.042.770,00
€. 1.500.000,00
€ 60.011.450,00
€
831.873,00
€ 59.179.577,00

Somme a disposizione

l
2
3
4
5.
6

Rilievi, accertamenti ed indagini
Interferenze sottoservizi
Imprevisti (5%)
Acc. L. 109 art.26 comma 4 (2%)
Spese tecniche prog. e sicurezza (8 %)
Spese per consulenza e supporto (2%)

€
C,

e,
€
€
€

200.000,00
642.680,00
2.958.978,00
1.183.591,00
4.734.366,17
1.183.59l,()()

\

j

7. Spese per comm. aggiudicatici
8 Pubblicità bandi
9 I:V.A: 20%.
10. Collaudi! prove di lab, verifiche (1.2%)
Il. Protocol o d'intesa con Provincia Cf
Sommano
TOTALE APPROVATO

€
€

50.000,00
20.000,00
2.101.753,83
7]0.154,00
100.000,00

€

€
€

€
€

15.105.114,00

74.284.691,00

Quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto dei paren espressI dai van Enti, la
Commissione Regionale Lavori Pubblici, all'unanimità

ESPRIME PARERE
che il progetto Definitivo dell'Interporto di Catania- l Fase Funzionale, dell'importo di
74.284691,00 euro, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle
superiori considerazioni.
A

Palermo, li 25 settembre 2003

La Commissione Re ionale dei Lav
Ing. Vincenzo Galioto
Avv. Francesco Castaldi
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