
S.N.T. MESSAGGERIE S.R.L. 

LOGISTICA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

F.lli ARENA DECO’ 

Il progetto di cui in oggetto riguarda l’ampliamento di un’area destinata alla logistica che si 
trova nella Zona Industriale Sud di Catania denominata Palma Torrazze (Passo Martino) a 
cui si  accede dalla SP69I. 

SICEP ha eseguito autonomamente la progettazione, la produzione ed il montaggio delle 
strutture prefabbricate e la realizzazione delle parti in opera. Ha eseguito per tutto il 
progetto gran parte degli impianti e realizzato tutte le finiture consegnando il lavoro “chiavi 
in mano”. 

I nuovi edifici nascono come ampliamento di un edificio esistente realizzato da SICEP nel 
2006  già destinato alla logistica. II primo (lotto1) sorge in adiacenza all’edificio esistente 
ed il secondo (lotto2) a seguire. 

Superfici: 

 Superficie coperta esistente ………………………16.600 mq (circa) 
 Superficie coperta ampliamento (lotto1e 2) ......... 22.550 mq (circa) 
 Superficie coperta totale……………………………39.150 mq (circa) 
 Superficie coperta nuovi edifici prefabbricati……22.250 mq (circa) 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI PREFABBRICATI 

Sistema costruttivo Ondal 70 con coppelle in calcestruzzo curve e rette con shed fissi e 
apribili. Solaio intermedio realizzato con tegoli TT50. 

 Fondazioni: n. bicchieri 123, ml di travi 850; 
 Bonifica del terreno  realizzata con misto stabilizzato lavico; 
 Sezione pilastri 70x70; 
  Maglia pilastri 24.75 x12.50 mt; 
 Altezza utile 11,50 mt; 
 Soppalco con TT50 (2.300 mq); 
 Calcestruzzo strutturale 3000 mc. 

 

RESISTENZA AL FUOCO: 

Copertura ondal R90 

Solaio intermedio TT50 R90; Pilastri R90. 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI EDIFICI IN OPERA 

Bonifica del terreno  realizzata con misto stabilizzato lavico. 

LOCALE RISTORO: 

- Superficie100 mq 
- N.2 elevazioni 
- H utile 4.50 mt 

LOCALE ORECCHIA: 

- Superficie 200 mq 
- N.2 elevazioni  
- Altezza copertura 11.00 mt 

Fondazioni a travi perimetrali rialzate rispetto alla quota del piazzale 

BLOCCO UFFICI: Inglobato all’interno dell’edificio prefabbricato “lotto 1” 

- Superficie 400 mq 
- H utile 4.50 mt 
- N.1 elevazione 

ISOLA ECOLOGICA: 

- Superficie 1300 mq circa 
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DESTINAZIONE D’USO:  

I nuovi edifici prefabbricati sono adibiti, lungo tutto il lato ad est, ad uffici al piano 
intermedio ed a zona scarico merci nella zona sottostante. Il prospetto est è caratterizzato 
infatti dalla presenza delle baie di carico per tutta la sua lunghezza. 
Nel lato ad ovest è prevista una zona compartimentata per la sosta e la carica elettrica dei 
muletti. La zona a Nord è invece compartimentata, in parte, perché adibita a zona deposito 
alcolici. 
La maggior parte della superficie dei capannoni è adibita a deposito di generi alimentari e 
non. In quest’area saranno collocati scaffali a tutta altezza che permetteranno di sfruttare 
interamente l’altezza dell’edificio. 

L’edificio denominato “orecchia” è realizzato in opera in adiacenza alla struttura 
prefabbricata in corrispondenza del prospetto est e comunica con l’edificio principale sia a 
piano terra che al piano primo. In questo si trovano i locali di servizio per i dipendenti 
(spogliatoi, mensa, servizi).  

Il blocco uffici è completamente inglobato nella struttura prefabbricata in corrispondenza 
del lato est. Una scala metallica lo mette in comunicazione con il piano intermedio della 
struttura prefabbricata anch’essa adibita ad uffici. 

Il locale ristoro si trova all’interno dell’area parcheggio mezzi pesanti che è collocata 
all’esterno del perimetro dell’area in cui sono realizzati gli edifici principali.  



Gli edifici in opera sono completamente finiti (cioè forniti di rivestimenti, pittura, wc, etcc.). 

Le vasche e l’isola ecologica si trovano nell’area esterna agli edifici principali, 
rispettivamente: a nord ovest la vasca per la riserva idrica e a sud-ovest l’altra, a sud 
l’isola ecologica e ad est la vasca di laminazione (all’interno del parcheggio auto). 

L’isola ecologica è fornita di due baie di carico per lo scarico del materiale e di una rampa 
per piccoli autocarri. 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPONAMENTI 

I tamponamenti esterni, sono formati da pannelli verticali di altezza 12.80 mt in 
calcestruzzo armato, alleggeriti, spessore 24 cm modulati su passo 2,50 mt e da pannelli 
orizzontali in calcestruzzo armato alleggeriti lunghi 12,50 mt, spessore 24 cm. 
I pannelli di compartimentazione interni hanno anch’essi 24 cm di spessore ma sono in cls 
pieno.  
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AREA ESTERNA 

 Superficie esterna pavimentata        29.550 mq 
 Area verde                                        3.000 mq 

In particolare circa 16.000 mq sono pavimentati con autobloccanti, circa 13.400 mq con 
pavimentazione industriale, il resto è asfaltato. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTI 

All’interno degli edifici sono stati realizzati in c.l.s. e muratura REI i locali tecnici per i 
quadri ed i gruppi elettrogeni.  

Sono state inoltre realizzate le reti per: 

 L’impianto fognario  
 L’impianto idrico 
 Lo smaltimento delle acque bianche e per la raccolta delle acque nelle vasche. 

 

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE: 

L’intero lavoro è stato diviso in due fasi riguardanti il primo ed il secondo lotto: 

 Primo lotto inizio lavori settembre 2017; 
Prefabbricati SICEP montati dal novembre 2017 al febbraio 2018. 

 Secondo lotto inizio lavori luglio 2018; 
Prefabbricati SICEP montati da ottobre 2018 a Maggio 2019. 
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STAFF 

Progettista e Direzione Lavori: Ing. Antonio Marra 

Coordinatore Generale: Ing. Gesualdo Belfiore 

Progetto delle strutture: Ing.Salvatore Maurizio Frenna 

Impresa Generale: SICEP s.p.a. 

Prefabbricatori: SICEP s.p.a. 

Responsabile del cantiere: Ing. Fortunato Girgenti 

Altre imprese:  

 Sipla (trasporti e movimento terra) 
 Tecnoservizi (opere edili/civili) 
 Bm Pav (pavimentazioni industriali) 
 F.lli Mazza (autobloccanti ed altre pavimentazioni) 
 MCM (scale di emergenza esterne) 
 Eurostucchi (cartongesso,controsoffitti, pittura) 

 

 


