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Recupero immobile ex scuola Padre Santo di Guardo di via Belvedere 
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DOCUMENTO DI FATTIBILITA’  

 

Descrizione 

L'edificio di che trattasi consiste in  un corpo di fabbrica unico di 2 piani fuori terra ed ha una superficie coperta di circa 500 mq 

per livello. con strutture in muratura mista, solai con putrelle e laterizi e copertura a falde. Sia sotto il profilo strutturale che sotto 

l'aspetto funzionale e distributivo; le condizioni di conservazione e stabilità sono in mediocri condizioni e necessitano di una 

adeguata ristrutturazione. 

Dati Catastali: 

Il fabbricato, oggetto dell’intervento risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al fg. 4 particella 601; 

 

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 

 

  

Comune di Catania 

Direzione LL.PP. – Infrastrutture – Mobilità Sosten ibile 

P.O.  

Il recupero dell’immobile e, pertanto, la funzionalizzazione dell'immobile pubblico, in atto inutilizzato ma compatibile per la 

realizzazione di uffici per l’espletamento delle attivita istituzionali dell’Amministrazione 



 

 

   

L'obiettivo è quello di effettuare il recupero di un immobile inutilizzato per destinarlo a struttura erogatrice di servizi, 

aumentando la presenza istituzionale nelle aree e quartieri oggetto di intervento."  

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: 

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



 

 

   

- abbattimento barriere architettoniche con impianto di sollevamento; 

- rimozione e demolizione edili ed impiantistiche; 

- realizzazione di partizioni interne; 

- pavimentazione e rivestimento interno ed esterno; 

- intonaci interni ed esterni a base di calce idraulica e pitture murali a calce (bioedilizia); 

- La progettazioni di tutte le reti tecnologiche (elettrici, idrici, termici, dati, emergenza ed illuminazione esterna); 

- coibentazione e impermeabilizzazione; 

- servizi igienici; 

- Rifacimento della copertura dalla struttura al manto di copertura con isolamento ecologico (es. pannelli in fibre di legno 

infeltrite e stabilizzate e barriera antivapore; 

- infissi interni; 

- Serramenti esterni a tenuta con retrocamera-antisfondamento; 

 - opere in ferro 

- Utilizzo di intonaci naturali  

- Riscaldamento  

- Protezione attiva e passiva contro gli incendi; 



 

 

   

- Opere di completamento e finitura 

 

Verifica conformità urbanistica dell'opera 

L'intervento in oggetto deve essere conforme alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie. 

 

 

Documentazione fotografica 

 

Foto del prospetto principale 

 
 
 
 
Planimetria stato di fatto: 

PIANO TERRA 

 



 

 

   

 
 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PRIMO 

 



 

 

   

 



 

 

   

 

Programma straordinario di intervento per la riqual ificazione urbana e la sicurezza delle periferie de lle città metropolitane 

Bando GURI 1 giugno 2016 

                                                    

INTERVENTO 7 Recupero immobile ex scuola Padre Santo di Guardo d i via Belvedere 

CUP D69D16000600001 

RUP / DIREZIONE Geom.Luigi Epaminonda D.D. 05/200 del 08/03/2018 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità sost. 

IMPORTO INTERVENTO / FINANZIAMENTO        1.250.000,00         1.250.000,00    

LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE Progetto di fattibilità economica e finanziaria 

                                                    

QUADRO ECONOMICO 

Lavori          1.000.000,00                              

Somme a disposizione dell'Amministrazione                             

I.V.A. sui lavori           100.000,00                                

Competenze tecniche ed incentivo (1)           130.000,00                                

Altre voci di spesa (2)             20.000,00                                

Imprevisti ed arrotondamenti (3)                                 

Sommano             250.000,00                              

Totale          1.250.000,00                              

                                                    

CRONOPROGRAMMA                                                 

Mesi, decorrenza da Maggio 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Acquisizione progetto esecutivo (4)                                                 

Approvazione progetto (5)                                                 

Affidamento lavori (6)                                                 

Esecuzione lavori                                                 

Conclusione intervento (7)                                                 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

(1) Le prime calcolate ai sensi del decreto ministeriale 17/06/2016, le seconde a termini dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e del vigente regolamento comunale. 

(2) Comprendenti, in via non esaustiva: oneri per acquisizione pareri; pubblicazione bandi e risultanzedi gare; compensi per commissioni; accertamenti e collaudi; allacciamenti a reti di servizi. 

(3) Comunque di importo non superiore al 5 % dell'importo dei lavori 

(4) Comprendente: espletamento procedure di affidamento; stipula del disciplinare d'incarico; espletamento della prestazione professionale. 

(5) Comprendente: acquisizione pareri e/o conferenza di servizi; verifica di ciascun livello di  progettazione; approvazione in linea tecnica ed amministrativa. 

(6) Comprendente: predisposizione e pubblicazione bando; espletamento procedura di gara; verifiche ed aggiudicazione lavori; stipula contratto. 

(7) Comprendente: accertamento conclusivi; collaudo dei lavori; presa in carico delle opere; chiusura della rendicontazione. 

                                                    


