


 
Comune di Catania 

Direzione LL.PP. – Infrastrutture – Mobilità Sostenibile – Servizi Cimiteriali 
P.O. Progettazione di nuove opere e riqualificazione dello spazio urbano ed immobili di interesse storico ed artistico” 

 Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia. 
 

DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ 
(art. 23 comma 5 e 6 del codice dei contratti di cui ala D.LGS. 50/2016 

 
 

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA 

Progetto: Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e   
 miglioramento energetico del Centro di quartiere di Trappeto Nord. 

 
 

Premessa 
  L’Amministrazione Comunale con delibera di G. M. n. 118 del 19/07/2016 ha approvato   il “ 
Programma degli interventi” da attuarsi nei quartieri San Giovanni Galermo e Trappeto Nord da 
candidare per il finanziamento al bando del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U.R.I. del 
01/06/2016. 
  Il programma degli interventi è diretto alla manutenzione e riqualificazione di aree e strutture 
edilizie esistenti e di proprietà comunale; al miglioramento della qualità urbana e ambientale, alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione, disagio e degrado sociale; alla riduzione delle carenze 
strutturali del quartiere e migliorare la vivibilità dello spazio urbano con effetti anche sugli ambiti 
circostanti; alla ricostituzione di una identità urbana e di quartiere attraverso luoghi di incontro, 
socializzazione, l’insediamento di attività e alla dinamizzazione del territorio nel rispetto dei temi 
generali della sostenibilità 
  Tra gli interventi proposti a candidatura per detto bando l’Amministrazione Comunale ha 
individuato anche il progetto di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, prevenzione incendi 
e miglioramento energetico del Centro di quartiere di Trappeto Nord”  
 
  Il progetto prevede la manutenzione straordinaria, con messa in sicurezza sismica, prevenzione 
incendi e miglioramento energetico di un immobile di proprietà comunale destinato a centro di 
quartiere, utilizzato oggi anche per funzioni religiose. L’immobile sarà utilizzato per attività 
amministrative e per le attività sociali previste dall’intervento 13. Vi sarà inoltre localizzato il centro 
“stella” per la gestione dei sistemi di controllo del territorio di cui all’intervento 11. 
 
Risultati attesi: La riqualificazione dell’edificio consentirà di potenziarne l’uso in particolare per le 
finalità sociali previste dall’intervento 13 utilizzando anche quella parte oggi adibita a funzioni 
religiose che, con la realizzazione della chiesa – intervento 6, potranno essere trasferite, e diventerà un 
presidio per la sicurezza territoriale.  
 
Beneficiari: Abitanti del quartiere in particolare giovani, bambini anziani 
Costo dell’intervento    € 1.450.000 
Finanziamento pubblico    €. 1.450.000 
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Soggetto attuatore dell’intervento 
La Direzione LL.PP: - Infrastrutture del comune di Catania sarà il soggetto attuatore 
dell’intervento in tutte le Fasi: dalla progettazione alla realizzazione 
 

Indicazione tecniche “ di base” -Descrizione dell’immobile: 
L' immobile in oggetto è costituito da diversi edifici contigui con diverse elevazioni, un 
piano cantinato, piano terra e piano primo, come si evince dagli elaborati grafici allegati. 
Il fabbricato è sito tra la via Galermo, via Eolie e via Pelagie, nel quartiere di Trappeto 
Nord con ingresso principale da via Galermo, 254ed è stato realizzato in c.a. 

 
Impatto Ambientale 

L’intervento comporta impatto positivo per l’ambiente in quanto mira alla 
riqualificazione del contesto e al recupero funzionale del fabbricato. 
Pertanto non appaiono necessarie misure estreme a mitigazione e compensazione degli 
impatti ambientali, territoriali e sociali dell’opera nella fase di esercizio. 
Per la fase di realizzazione, si renderanno necessarie modalità esecutive finalizzate a 
minimizzare le interferenze con l’ambito urbano circostante. 
 

Disposizioni inerenti i materiali da costruzione (certificazioni) 

In sede di progettazione definitiva, dove verrà attuata la puntuale scelta dei materiali, 
dovrà essere curata con attenzione l’applicazione della direttiva 89/106/CEE relativa alla 
marcatura CE dei prodotti da costruzione. Per ciascuna lavorazione che implichi 
l’utilizzo di materiali che debbano essere dotati di marcatura dovrà essere indicata la 
relativa norma. 

Barriere architettoniche 

Le previsioni progettuali dovranno garantire il rispetto della L. 13/89, del D.M. 236/89 e 
del D.P.R. 503/96 e s.m.i. tutte norme attinenti ai principi di accessibilità e visibilità negli 
edifici sia pubblici che privati, ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere 
architettoniche. 

 
Tipologia dell'intervento 
Gli interventi previsti sono: 
 Rilievo della struttura esistente. 

 Valutazione e verifica delle attuali strutture esistenti in merito ad una razionale 
proposta di messa in sicurezza sismica. 

 Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, che possono sintetizzarsi come di 
seguito:  

- Consolidamento strutturale; 

- abbattimento barriere architettoniche; 

- pavimentazione e rivestimento interno ed esterno; 

- intonaci interni ed esterni a base di calce idraulica e pitture murali a calce (bioedilizia); 
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- La progettazioni di tutte le reti tecnologiche (elettrici, idrici, termici, dati, emergenza, 
prevenzione incendi, miglioramento energetico ed illuminazione esterna); 

- coibentazione e impermeabilizzazione; 

- servizi igienici; 

- infissi interni; 

- serramenti esterni; 

- opere in ferro 

- Realizzazione di un impianto centralizzato a pannelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria, posto sul lato S/E della copertura o ricostruzione dell'immobile ai fini della 
destinazione sopra indicata. 

- Sensori di presenza e sistemi di illuminazione ad alta efficienza su parti comuni 

- Utilizzo di intonaci naturali  

- Protezione attiva e passiva contro gli incendi; 

- Opere di completamento e finitura 

 
Presenza di vincoli 
L'area oggetto dell'intervento non è soggetta al parere della Soprintendenza BB.CC.AA. 

 
Verifica conformità urbanistica dell'opera 
L'intervento in oggetto è conforme alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie. 
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