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COMUNE DI REALMONTE 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO 

ALBERGHIERO R.T.A. “ LA GINESTRA” CON ANNESSA ATTIVITA’ DI 
RISTORO 

 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
1. PREMESSA 

 

La presente relazione tecnica descrittiva del progetto per la realizzazione di un complesso edilizia alberghiero 

R.T.A  denominato “ La Ginestra”   con annessa attività di ristoro da edificare in territorio di Realmonte, lungo 

la strada vicinale Pozzo Centosalme, è stata redatta dal sottoscritto Architetto Luigi Giocondo, iscritto al n°133 

dell’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, incaricato della progettazione dalla Signora Vincenza 

Moscato, nata nel comune di Siculiana, e residente in Via P.pe di Piemonte. 

 

La superficie del lotto di terreno ricade in zona territoriali omogenee del vigente P.F. del Comune di Realmonte 

identificate come E (agricolo) ed è costituita dalla somma delle superficie  di due particelle confinanti, 

individuate al Nuovo Catasto Terreni del comune di Realmonte al foglio n°2 – particella n°184 e 185 per 

complessivi ha 2.17.20 . 

Il lotto di terreno è pervenuto all’attuale proprietario con atto di compravendita rogato dal Notaio Nicolò Vitale il 

26/02/2010 Repertorio n°101.317. 

La superficie catastale complessiva risulta di mq. 21.720,00. 

 
2. RIFERIMENTO NORMATIVI 
 

L’area in progetto con destinazione E (agricolo), part.lle 184 e 185 per complessivi mq 2.172, sarà oggetto del 

presente intervento progettuale, nei limiti ed in conformità dell’art. 4 della Legge n. 10/77 recepita dalla 

Regione Siciliana n. 1187/68 e successive modifiche e d integrazioni. 

In ragione di quanto sopra citato, l’edificazione sarà proposta in progetto entro i limiti previsti dall’art. 4 delle 

legge n. 10/77 “ un decimo del rapporto di copertura per gli edifici e complessi produttivi”, considerato che la 

Legge n. 217/83 – artt. 5 e 6 “Legge quadro per il turismo” - considera le strutture recettive complessi 

produttivi. Sulla predetta area  può insistere un complesso produttivo a vocazione turistica, quale il residence 

alberghiero, le “Case vacanza”, aziende turistiche residenziali e la residenze turistico-alberghiere, con un 

rapporto di un decimo della superficie complessiva. Le stesse strutture possono offrire servizi aggiuntivo quali, 

ristoranti-pizzerie, piscine ed aree attrezzate di sevizi. 



 

 
3. PARAMETRI EDIFICATORI 
Con riferimento al precedente punto 2  si trascrivono i parametri edificatori: 

Zona E part. 184 – 185 per mq 21.720,00 indice di copertura 10% pari a mq 2.172,00 

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

Parametri costruttivi di progetto: 

----------------------superficie edificio di Piano terra destinato: 

ristorante/pizzeria                        mq 328,00 

locali di servizio + locali cucina    mq 187,00 

sala bimbi      mq   26,00 

Hall + scala della RTA     mq   50,00  

totale al piano terra     mq  591,00 

altezza interna ml 4,00  

Volume realizzato al piano terra mq 591,00 x ml 4,00 = mc 2.364,00 

-----------------------superficie edificio al Primo piano destinato:     

Residenze Turistico Alberghiere    mq  380,00 

totale al piano primo     mq  380,00 

altezza interna ml 3,00  

Volume realizzato al piano primo mq 80,00 x ml 3,00 = mc 1.140,00 

Volume complessivo mc 2.364,00 + mc 1.140,00 = mc 3.504,00 

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

Altezza massima edificio alla gronda ml 7,60 

Superficie coperta lorda di progetto mq 591,00 

      Mq 591,00 < Mq 2.172,00 

 

Pertanto la superficie da realizzare in progetto mq 591,00 risulta inferiore alla superficie realizzabile pari a mq 

2.172,00 . 

 

4. DECRIZIONE DEL PROGETTO 
Il complesso immobile sarà inserito nel lotto di terreno utilizzando lo spazio centrale dell’intera superficie 

edificabile posto lungo la strada vicinale Pozzo Centosalme, adattando alla nuova edificazione ai criteri di 

basso impatto ambientale, con altezza massima paria ml. 7,60  con solo due elevazione, prospicienti la strada 



vicinale di servizio al confine est del terreno, mantenendo una distanza dalla strada sempre maggiore di ml. 

14,50. 

L’edificio avrà una forma a patio, secondo la classica disposizione in piana dei vecchi bagli siciliani, contornato 

da una corte attorno al patio con terrazzi coperti. Frontalmente al patio sarà realizzata una piscina di servizio 

alla struttura recettiva. 

Il piano terra sarà quasi totalmente dedicato alla ristorazione, con un grande locale interno per mq 322,00, 

oltre ai locali di servizio e le cucine. Nello stesso piano terra sono ubicati la hall, l’ufficio amministrativo e la 

scala per il collegamento al piano primo dove saranno ubicate le camere della parte recettiva del complesso. 

La divisione interna dell’unità alberghiera sarà composta con i criteri e i servizi previsti dal decreto regione 

sicilia dell’11 giugno 2001, con i requisiti  prescritti per le aziende turistico-recettive, elencate nell’art.3 della 

legge 6/04/96 etc. 

Al piano primo, sono ubicate n°12 camere, di cui 11 atte ad ospitare fino a 4 posti letto di dimensioni medie 

pari a  mq 25,00 compreso bagno, e 1 con due posti letto per mq 20,00 compreso bagno. Ogni unità avrà un 

piccolo solarium indipendente (terrazzo) oltre al servizio igienico in camera illuminato direttamente. 

I prospetti esterni saranno caratterizzati dalla presenza di parti trattate con intonaco a base di calce del tipo Li-

Vigni e parti rivestite con pietra calcarea locale, utilizzata anche per la realizzazione dei muretti di recinzione.  

La copertura dell’immobile sarà realizzata a falde inclinate in struttura lignea con tegole (coppi siciliani). Parti 

della copertura saranno utilizzate per la collocazione di impianti tecnologici, quali pannelli solari per la 

produzione di acqua sanitaria, per la collocazione delle macchine esterne per il condizionamento termico delle 

unità locali e antenne televisive, che si preferisce mantenere nascoste alla vista dall’esterno. 

L’ingresso alla nuova struttura recettiva sarà dalla strada vicinale Pozzo Centosalme con doppio ingresso 

carraio, un ingresso diretto fronte la struttura ed un accesso secondario verso un area più a valle, dove verrà 

realizzato un spazio destinato a parcheggio per gli ospiti della struttura.  

Considerato il sito e la destinazione d’uso della struttura, particolare attenzione verrà osservata in fase 

realizzativa per la cura e la progettazione del verde, sia per gli spazi antistanti l’edificio che per tutta l’area a 

verde annessa.  

Poco distante dalla struttura verrà realizzata uno spazio attrezzato per i bambini, come ulteriore servizio alla 

struttura. 

Alla fine del patio scoperto, a quota poco più bassa verrà realizzata una piscina di servizio agli ospiti, completa 

di solarium  con vista mare. 

 

 

 

 



5. LA STRUTTURA 
La struttura portante sarà realizzata con telaio in calcestruzzo di cemento armato gettato in opera, su 

fondazione in c.a. (vedi relazione geologica). 

I solai orizzontali di calpestio di piano terra e di primo piano, saranno del tipo latero-cementizio dello spessore 

di cm. 25 realizzati con travetti  prefabbricati e pignatte in laterizio forato da cm.18.  

La struttura della copertura sarà realizzata in legno, con travi a faccia, con sovrastante orditura secondaria e 

tavolato in legno, rifinita con strato di copertura realizzato con doppi strati di coppi Siciliani. 

I muri di tompagno esterni saranno realizzati con doppia parete in muratura di laterizio forato. 

La parete esterna sarà realizzata con muratura di laterizio forato da cm.12 mentre la parete interna sarà 

realizzata con muratura di laterizio forato da cm.8. 

Nell’ intercapedine, così ottenuta, sarà collocato uno strato di isolamento termico realizzato con pannelli di 

fibra minerale dallo spessore di cm. 5, al fine di garantire il contenimento del consumo energetico generale 

dell’ immobile, come previsto dalla legge n°373 del 30/04/1976 . 

La divisione interna dei locali sarà realizzata con muratura in laterizio forato da cm.8. Le pareti saranno 

successivamente rifinite con intonaco liscio a base di calce. 

Il prospetto esterno sarà trattato con intonaco del tipo Li Vigni a granulometria grossa stirato con pettine in 

metallo steso su una preparazione di sottofondo a base di malta bastarda, posata perfettamente a piombo 

sulle pareti. 

Il colore dell’intonaco sarà chiaro e intonato alla tipologia di colori tipica dell’ architettura mediterranea, perte 

dei paramenti esterni ed interni saranno rivestiti in pietra locale posta a faccia vista. 

Gli infissi interni saranno dotati di guarnizioni antispiffero e di doppio vetro camera dello spessore complessivo 

di mm.20 al fine di garantire il contenimento del consumo energetico generale dell’immobile, come previsto 

dalla legge n°373 del 30/04/1976. 

La copertura dell’immobile sarà protetta con uno strato impermeabilizzabile realizzato con stuoie  di guaina in 

poliestere a base di bitume e saldata a caldo, il manto di copertura sarà realizzato con doppio strato di coppi 

Siciliani in laterizio. 

Le gronde e i pluviali saranno realizzati in lamiera di rame sagomata e fissata alla muratura mediante 

staffatura. 

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con mattoni di terracotta di forma quadrata montati con fughe 

larghe in leggera pendenza verso l’esterno in modo da agevolare il deflusso delle acque piovane. Le 

pavimentazioni interne saranno realizzate con mattone di cotto arrotato di grande formato simili nel colore ai 

materiali utilizzati per le pavimentazioni esterne. 



Particolarmente curato sarà il giardino dove si prevede la realizzazione di un filare perimetrale di alberi 

ornamentali e la collocazione di piante mediterranee e di particolari varietà di palme nella zona nord 

dell’ingresso. 

I muri di recinzione esterni saranno realizzati in c.a. con altezza non superiore a ml. 1,20, e rivestiti in pietra 

locale, con l’inserimento nella parte superiore di una cancellata metallica a semplice disegno geometrico 

realizzata in ferro pieno zincato di altezza non superiore a ml. 1,00 . 

 
6. IMPIANTI TECNOLOGICI 
IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE 

L’impianto idrico interno sarà installato sottotraccia con doppia tubazione idraulica in materiale plastico. La 

tubazione per il passaggio dell’acqua calda saranno opportunamente isolate con un rivestimento in materiale 

plastico. I sanitari saranno del tipo porcellanato con superficie liscia smaltata. 

Le tubazioni di scarico fognante saranno realizzate con tubi in pvc pesante di diverso diametro. 

Le acque nere di scarico, saranno trattate con idoneo impianto di fitodepurazione, (vedi relazione allegata al 

progetto). 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà realizzato da soggetti abilitati all’installazione, inscritti nel registro delle ditte o nell’albo 

provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 2 legge 46 del 5/3/1990. 

L’impianto sarà installato utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme di sicurezza UNI ai 

sensi dell’art. 7 legge 46 del 5/3/1990. 

L’impianto sarà dotato di messa a terra e di interruttori differenziali magnetotermici di sicurezza ad alta 

sensibilità. Le tubazioni saranno collocate sottotraccia mediante l’installazione di tubi flessibili in pvc 

autoestinguente del diametro non inferiore a mm. 25 per permettere il successivo passaggio dei cavi elettrici 

realizzati in traccia di rame opportunamente isolata con materiali plastici autoestinguenti a norma UNI . Tutti gli 

accessoridi derivazione saranno dotati di regolare certificazione UNI. 

Al termine dei lavori sarà richiesta la dichiarazione di conformità alla ditta installatrice ai sensi dell’ art. 9 legge 

46 del 5/3/1990 al fine di ottenere la certificazione di abitabilità da parte dal sindaco come previsto dall’art.11 

legge 46 del 5/3/1990. 

 
7. RISVOLTI ECONOMICI 
La struttura recettiva sarà realizzata, dal punto di vista finanziario, per parte con finanza propria della Ditta, per 

altra parte con l’intervento di incentivi di finanza pubblica strutturale previsti per legge “L. 488/92, patti 

territoriali e/o POR sul turismo”: 



La struttura avrà un impatto economico sul territorio di Realmonte, dal punto di vista occupazionale. Saranno 

previsti per la costruzione 15 mesi occupando un indotto di circa 20 unità lavorative, mentre per la gestione 

della struttura recettiva saranno impiegati: 

n°2 unità lavorative amministrative; 

n° 6 unità lavorative per la gestione dei servizi; 

n° 2 unità lavorative per la manutenzione ordinaria della struttura. 

 

 

       Il progettista 
       Arch. Luigi Giocondo   








