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PREFAZIONE 

 

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto FABRIZIO RUSSO, Architetto, iscritto 

all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania al 

numero 1231 sez. A, con studio professionale in Via Enrico Pantano n. 26 a Catania, in 

qualità di tecnico incaricato dal Comune di Pedara (CT), giusta determina dirigenziale n. 2 del 

10.01.2017 e successivo incarico, di redigere il progetto esecutivo relativo al 

“Consolidamento, restauro e riuso di “Villa Laudani” da destinarsi ad hotel diffuso”. 

L’immobile in questione è sito in Via Laudani civ. 86-92, angolo con Via Capitano Tomaselli. 

Si specifica che, essendo, ad oggi, l’immobile oggetto di intervento appartenente a privati 

come meglio si dirà a seguire, il Comune di Pedara, con sede in Piazza Don Bosco civ.1, ha 

titolarità di produrre il progetto sopra indicato, in virtù di una scrittura privata (che si allega in 

copia) denominata “proposta bilaterale di acquisto e lettera di intenti”, stipulata in data 

20.01.2017 con i proprietari aventi titolo, o in previsione di acquisizione del bene tramite 

esproprio.  

Si fa altresì presente che il Comune di Pedara ha inserito, sin dall’anno 2005, il progetto 

preliminare per l’acquisizione, il consolidamento, restauro e risanamento conservativo 

dell’edificio denominato “Villa Laudani” nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e che, con 

provvedimento del IV settore reg. gen. n. 738 del 23/09/2011, veniva approvato il progetto 

definitivo relativo al ““Consolidamento, restauro e riuso di “Villa Laudani” da destinarsi ad Art 

hotel”. Preso inoltre atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 383 del 26/11/2016, ad 

oggetto: “Piano di azione coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – 

aggiornamento a seguito delle deliberazioni G.R. n.330 del 18/10/2016 e n. 378 del 

08/11/2016”, con la quale vengono assegnate le risorse di € 15.099.695,88 per i sei interventi 

presentati da parte dei PIST di cui alla graduatoria terza finestra dell'Avviso Asse VI; rilevato 

che dalla predetta delibera di G.R. 383/2016, è possibile, altresì, desumere: 

- che il progetto definitivo ““Consolidamento, restauro e riuso di “Villa Laudani” da destinarsi 

ad Art hotel””, era inserito nella linea di intervento 3.1.4.3 che annovera un insieme di progetti 

non formalizzati in graduatoria, ma presentati alla terza finestra dell'avviso Asse VI, relativi 

alla “Promozione e valorizzazione di un sistema di Ospitalità diffusa nelle aree interne e 

montane”; 
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- che secondo gli approfondimenti del Dipartimento competente quanto previsto dalla linea 

d'Intervento 3.1.4.3 del PO FESR 2007/2013, è assimilabile al modello di “albergo diffuso” 

dato per prioritario dalla G.R. nell'assegnazione delle risorse per le graduatorie PIST 

2007/2013, anche se il modello “albergo diffuso” non è nominalmente previsto dal PO FESR 

2007/2013. 

Chiarito quanto sopra, considerando che il progetto è stato ammesso a finanziamento 

dall’Ente regionale e che i fondi saranno erogati solo a seguito della presentazione del 

progetto esecutivo, considerati i tempi ristretti che sono stati concessi alla scrivente per 

produrre la documentazione necessaria, che in relazione alla realizzazione del progetto in 

epigrafe è necessario conferire l'incarico di progettazione esecutiva ad un soggetto 

individuabile tra quelli indicati all’art. 46, comma 1 D. Lgs n.50/2016 e quindi rivolgersi ad un 

professionista esterno, in quanto il personale tecnico, se competente, è oberato di lavoro e 

non in grado di rispettare i tempi della realizzazione dell’incarico, secondo quanto accertato e 

certificato dal Responsabile del Settore, si è dato incarico al sottoscritto in quanto già 

incaricato, con evidenza pubblica, della redazione del progetto definitivo, di redigere gli 

elaborati progettuali necessari per procedere all’acquisizione dei necessari nulla osta ed alla 

successiva validazione del progetto da parte del RUP.  

Per il progetto definitivo, è stato emesso nulla osta n. 17756 in data 09.09.2011 da parte della 

competente SS.BB.CC.AA.. e parere igienico sanitario prot. 1398 del 16.09.2011. 

Per il progetto esecutivo, è stato emesso parere favorevole dalla competente SS.BB.CC.AA. 

con prot. n. 5876 del 24.03.2017 e autorizzazione del competente Genio Civile ai sensi degli 

artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 e del DM 14.01.2008 con prot. n. 145014 del 28.06.2018 

POS. 121412. 

L’immobile è attualmente in ditta ai seguenti soggetti:  

 Sig. LAUDANI Antonino, nato a Pedara (CT) in data 13.06.1942 ed ivi residente in 

Corso Ara di Giove n. 111 con C.F. LDN NNN 42H13 G402Z; 

 Sig. LAUDANI Alfio, nato a Pedara (CT) in data 05.02.1953 ed ivi residente in Via 

della Resistenza n. 35 con C.F. LDN LFA 53B05 G402W; 

 Sig. LAUDANI Roberto, nato a Pedara (CT) in data 27.11.1954 ed ivi residente in Via 

Ettore Majorana n. 30 con C.F. LDN RRT 54S27 G402J; 

 Sig.ra LAUDANI Caterina, nato a Pedara (CT) in data 16.09.1957 ed ivi residente in 

Via delle Rimembranze n. 6 con C.F. LDN CRN 57P56 G402J; 

che dispongono del bene in virtù dei seguenti titoli di proprietà: 
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 atto di compravendita del 24.12.1973 rep. N.17340 racc.1332, stipulato da E. Vacirca, 

Notaio in Catania, in favore di Laudani Antonino; 

 atto di donazione del 04.03.2002 rep. N.36700 racc.5724, stipulato da S. Torresi, 

Notaio in Catania, in favore di Laudani Alfio; 

 atto di donazione del 12.07.1999 rep. N.65663 racc.8188, stipulato da G. Pittella, 

Notaio in Catania, in favore di Laudani Roberto e Laudani Caterina. 

Fabbricato e pertinenze sono individuate presso il competente Catasto dalle seguenti 

coordinate: 

 foglio 22 - particella 842 (fabbricato); 

 foglio 22 – particella 2448 (parco); 

 foglio 22 - particella 2449 – (parco); 

 foglio 22 – particella 2531 – (parco); 

 

1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE URBANISTICHE, PAESAGGISTICHE, 

AMBIENTALI DEI LUOGHI IN CUI SI INSERISCE L’INTERVENTO:   

 

L’area di progetto ricade in una zona caratterizzata da un processo di trasformazione edilizia 

a seguito delle previsioni di P.R.G. approvato giusto decreto A.R.T.A. n°538/DRU del 28 

dicembre 1999 che prevedono la tutela ed il recupero del nucleo antico cittadino (anche 

attraverso un P.P.E. per il centro storico), caratterizzato da aspetti peculiari che ne connotano 

l’unicità pur tenendo conto della continuità del tessuto urbano di Pedara e dei comuni limitrofi 

(Nicolosi, Trecastagni, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo e Zafferana Etnea) il cui 

territorio, a seguito delle espansioni degli ultimi decenni, frutto della trasformazione di zone 

originariamente agricole, ha ceduto il passo agli interventi edificatori intensivi attuati 

attraverso una politica di ‘completamento’ che ha comportato e comporterà interventi di 

saturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento.  

Lo sviluppo edilizio del centro cittadino, ‘deformato’ da un modello insediativo di tipo 

nastriforme lungo le direttrici impresse dalla viabilità principale, si è consolidato nel corso 

dell’ultimo secolo attraverso processi che, a partire da una tipologia semplice di casa terrana 

o di casa di tipo prettamente rurale, ha visto insorgere, specie negli ultimi decenni, processi di 

forte trasformazione edilizia ancora in atto.  
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2. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO UMANO SUL 

TERRITORIO COMUNALE.  

In generale, è possibile individuare, nell’ambito del nucleo urbano di Pedara, i seguenti 

sistemi insediativi costituiti da aree dotate di caratteri urbanistici omogenei: 

 Tessuto edilizio continuo, costituito da case terrane a 2-3 piani di antica 

formazione che compone isolati compatti spesso delimitati da strade di non ampia 

sezione. Nelle aree marginali di questo tessuto, sono stati edificati edifici 

condominiali a 2-3 piani. Tale area ospita la quota più significativa di abitanti 

residenti in loco. 

 Tessuto edilizio puntiforme, in continua evoluzione, caratterizzato dalla 

presenza di ville costruite inizialmente tra gli anni ’50 e ’70, ancora oggi in 

ampliamento, destinato in buona parte alla residenza di popolazione stagionale.  

 Tessuto edilizio misto, caratterizzato dalla presenza di ville monofamiliari 

accostate ad edifici di 2-3, piani sorti nell’ultimo ventennio. Tali unità risultano in 

parte abitate esclusivamente nei mesi estivi o nei fine settimana ed in parte 

occupate da popolazione residente.  

Le area sopra citate, sono attraversate e messe in collegamento da assi “commerciali” che 

fungono da elementi di socializzazione primaria del paese. Una precisazione relativa alla 

trasformazione del tessuto edilizio è doverosa, prima di esaminare i legami tra lo sviluppo del 

territorio e gli aspetti economici che ad esso sono inevitabilmente legati. Il processo di 

trasformazione e sostituzione edilizia, che a Pedara è stato particolarmente  



                          STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl Socio unico 
Via Enrico Pantano, 26 – 95129 - Catania 
Tel. 095.317397 Fax. 095.8992107 – Website: www.studiofra.it  
E-mail: studiofra@me.com – studiofra@pec.it  
Partita Iva/Codice fiscale 04965190871 

 

 5

 

Figura 1. Vista aerea del centro storico con individuazione dell’immobile oggetto di intervento 

consistente nel corso dei decenni, è avvenuto sulla base del vecchio frazionamento delle 

proprietà, seguendo i criteri tradizionali con cui veniva edificata la casa in queste zone: su 

lotti di superficie minima si edificava quello che è possibile definere “cellula elementare”, 

dotata di un solo affaccio su strada e avente gli altri tre lati comuni con gli alloggi contigui. Al 

crescere delle esigenze degli abitanti e di una maggiore possibilità economica, la casa, 

impossibilitata a crescere orizzontalmente, si espande verticalmente con successive 

sopraelevazioni. Laddove, invece, non sono stati realizzati interventi di ristrutturazione 

edilizia, le condizioni igienico-sanitarie si presentano spesso carenti, specie nelle unità più 

antiche ad un piano. 
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          Figura 2. Esempio di sostituzione nel tessuto edilizio del centro storico 

Le ristrutturazioni edilizie, quindi, se da un lato hanno migliorato le condizioni di vita di chi 

fruisce degli immobili, dall’altro hanno alterato l’immagine architettonica originaria dell’abitato: 

alle primigenie case dai caratteristici paramenti murari con cornici in pietra e tetti a falde con 

coppi, si accostano adesso unità totalmente sostituite, alte due o tre piani, a volte rifinite 

superficialmente con intonaci plastici dai colori più disparati o da altri elementi decorativi non 

pertinenti con la tradizione costruttiva e con i materiali tipici del luogo.     

Le trasformazioni del patrimonio edilizio storico e degli spazi inedificati, non sempre ben 

gestita dagli strumenti urbanistici che si sono susseguiti nel tempo, necessita di interventi 

programmati per il recupero dell’esistente e per meglio definire la forma urbana di questa città 

a partire dalla valorizzazione dei suoi segni, delle sue emergenze, delle sue qualità. 

Le risorse economiche di Pedara, in questi ultimi anni hanno subito diversi processi di 

trasformazione ma non sono ancora pervenute ad una definizione e connotazione definitiva. I 

settori che vengono individuati come nevralgici per lo sviluppo del territorio, sono 

indubbiamente il turismo, l’artigianato, il commercio ed il settore dei servizi. In quest’ottica, il 

territorio, l’ambiente, la società e l’economia, vengono a rappresentare i quattro lati che 
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racchiudono lo spazio dell’agire umano offrendo alla popolazione opportunità e vincoli, 

possibilità di crescita e consapevolezza dei propri limiti. 

Nella realtà descritta, lo spazio fisico e geografico del territorio e dell’ambiente, in uno con lo 

spazio funzionale dell’interazione umana economica e sociale, da sempre si connettono in 

modo concreto e inscindibile: ne deriva l’influenza che la morfologia del territorio ha sul 

processo di sviluppo dei sistemi economici locali, ovvero il ruolo rilevante che le 

caratteristiche fisiche dello spazio giocano sulle potenzialità di crescita di un sistema 

produttivo e turistico locale. Così le caratteristiche climatiche favorevoli, integrate con la 

valorizzazione ed il recupero delle emergenze storiche, sono fattori che concorrono a 

pianificare la crescita del comune di Pedara, configurandosi elementi indiscussi di vantaggio 

competitivo del territorio nella valorizzazione delle opportunità offerte tanto dall’incremento 

dimensionale del mercato e dall’impatto positivo diretto sull’economia locale, quanto 

dall’indotto attivato dalle potenzialità attrattivo-turistiche del sito. Il comune di Pedara, infatti, 

si caratterizza per la sua vocazione turistica ed economica strettamente connessa alla 

vicinanza del vulcano e con la valorizzazione delle attività di natura produttiva ad esso 

collegate. 

Lo sviluppo, negli ultimi anni, di tutta una serie di attività di terziario e servizi, diretti ad attrarre 

quote di flussi turistici soprattutto in determinate fasce stagionali, deve tuttavia essere 

potenziato e razionalizzato verso forme di destagionalizzazione e verso la progettazione di 

un’offerta turistica specializzata che esalti la vocazione pedarese di divenire caposaldo per le 

attività sopra citate in area etnea. 

Se quindi caratteristiche geografiche, morfologiche, orografiche e qualità climatiche 

specifiche sono elementi che accrescono la competitività di questo territorio relativamente ad 

altri nel favorirne (o anticiparne) il percorso di sviluppo economico e consentire lo 

sfruttamento delle opportunità, l’esistenza di importanti interventi di progettazione finalizzata 

al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, diventa condizione indispensabile per 

il concreto sviluppo dell’ambito territoriale di Pedara e per una sua posizione di eccellenza 

all’interno del sistema provinciale di appartenenza.    

 

3. NOTIZIE STORICHE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO E SULLE SUE 

PERTINENZE: 
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Nel 1641 casale di Pedara viene acquistato dal Barone Di Giovanni, per il quale curerà gli 

interessi Don Diego Pappalardo (nato a Pedara nel 1636), uomo di grande intraprendenza 

che inciderà molto sulla ricostruzione dell’intero paese, distrutto dagli eventi calamitosi 

verificatisi alla fine del secolo XVII, e cavaliere dell’Ordine di Malta per titolo concessogli da 

Andrea Di Giovanni, priore dell’Ordine gerosolimitano. Don Diego e la sua famiglia, pertanto, 

nel ‘600, acquistarono notevole ricchezza e prestigio nel paese, che riconobbe la sua figura 

come la massima autorità. 

Successivamente, la baronia di Pedara viene ereditata dalla principessa Annamaria Di 

Giovanni che, nel 1710 sposa Giuseppe Alliata, principe di Villafranca. 

 

 

     Figura 3. Lo stemma nobiliare dipinto sulla volta di una delle sale della villa 

Nel 1709 Don Ludovico, nipote di Don Diego, compra tutte le terre ad ovest della chiesa 

madre. E’ ragionevole pensare che la villa sia stata edificata dalla facoltosa famiglia 

Pappalardo alla fine del ‘700: è probabile che la villa abbia subito trasformazioni e 

ampliamenti sino agli inizi del ‘900, ad opera della famiglia Laudani che ne acquisì il 

possesso, insieme al vasto terreno che la circondava, nel 1850. I confini attuali dell’originario 

ampio possedimento risultano oggi ritagliati dalle strade e dalle lottizzazioni recenti. Sono 

stati demoliti anche due corpi accessori della villa, destinati a locali di servizio, posti sul 

confine sud della proprietà e certamente ancora presenti nel 1942: i due fabbricati ospitavano 
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rispettivamente lavanderia, pollaio e pagliera, quello più prossimo a via Laudani; cantina e 

legnaia, invece, l’altro. 

Lo stemma presente sul cancello dell’ingresso principale e in una delle stanze affrescate, 

rappresentante una L, una stella e un leone rampante poggiato con le zampe sul fusto di un 

pino: è il probabile risultato di una commistione simbolica degli stemmi dei Di Giovanni-

Alliata, dei Pappalardo e della lettera iniziale dei Laudani, famiglia i cui discendenti, ad oggi, 

detengono la proprietà dell’importante testimonianza storica. 

 

4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL’OGGETTO DI INTERVENTO: 

L’intervento per cui si chiede autorizzazione riguarda il consolidamento, il restauro ed il riuso 

con destinazione ad hotel diffuso dell’immobile, sito in Pedara (CT) in Via Laudani civv. 86-

92, denominato “Villa Laudani”. Urbanisticamente la villa e le sue pertinenze ricadono in 

Z.T.O. del vigente P.R.G. denominata “A – centro storico”. Nello specifico l’immobile risulta 

essere oggetto di P.P.E. per il centro storico approvato nel 2006, in cui è classificato alla Tav. 

P12d - “Sintesi analitica e categorie di intervento per ogni unità edilizia” come unità edilizia 

con caratteristiche storiche e architettoniche per quanto riguarda il suo corpo principale 

(classificato come M2-inu-C1) che è anche impiegato, quale modello di intervento, nella 

tavola P13a – “Modelli per categorie di intervento”. Per ciò che riguarda l’aspetto storico, 

artistico e architettonico l’immobile è vincolato ai sensi degli artt. 1, 11, 12 e 18 della L. 

1089/1939 e dell’art. 2 della L. R. 80/1977 in quanto esempio di residenza alto-borghese 

settecentesca nonché, per la parte riguardante il parco, ai sensi dell’art. 21 L. 1089/1939. Il 

vincolo attuale è imposto con ordinanza dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e P. I. n. 

5034 del 04.01.2000. 

A seguire rappresentazioni cartografiche e fotografiche che consentono l’individuazione del 

contesto in cui si inserisce l’intervento progettuale: 
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Figura 4. Stralcio C.T.P. con individuazione dell’oggetto dell’intervento (adattamento al formato) 
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 Figura 5. Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dell'area di intervento - Scala 1:2000 
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Figura 6. Stralcio della Z.T.O. del vigente P.R.G. con individuazione dell'area di intervento (adattamento al formato) 
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Figura 7. Legenda relativa alla Z.T.O. del vigente P.R.G. 
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      Figura 8. Modello di intervento (estratto P.P.E. per il centro storico) con oggetto la Villa Laudani 



                          STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl Socio unico 
Via Enrico Pantano, 26 – 95129 - Catania 
Tel. 095.317397 Fax. 095.8992107 – Website: www.studiofra.it  
E-mail: studiofra@me.com – studiofra@pec.it  
Partita Iva/Codice fiscale 04965190871 

 

 15

 
Figura 9. Stralcio P.P.E. per il centro storico: categorie d'intervento relative all'immobile in questione. 
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   Figura 10. Contestualizzazione dell'area di intervento - Vista aerea  

 
   Figura 11. Vista aerea dell'area di intervento  



                          STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl Socio unico 
Via Enrico Pantano, 26 – 95129 - Catania 
Tel. 095.317397 Fax. 095.8992107 – Website: www.studiofra.it  
E-mail: studiofra@me.com – studiofra@pec.it  
Partita Iva/Codice fiscale 04965190871 

 

 17

La villa, articolata su un solo piano fuori terra ad eccezione di due torrini ubicati negli angoli a 

sud-est e a sud-ovest della pianta e di un piccolo ammezzato, si presenta oggi, 

morfologicamente, con un impianto planimetrico dalla conformazione a “C”, sul retro del 

quale si inseriscono costruzioni accessorie, probabilmente anteriori all’originario impianto 

planimetrico della villa monumentale, destinate a magazzini e residenza colonica, dapprima 

indipendenti da questa e successivamente, poste in collegamento con l’ala est della villa 

mediante un connettivo, oggi mancante della copertura un tempo a falda unica, avente 

altezza alla gronda minore, rispetto ai due corpi di fabbrica che metteva in comunicazione.  

L’edificio è sopraelevato rispetto al livello stradale e del giardino e, sulla Via Laudani, da cui 

si accede, presenta un prospetto concepito come “quinta”, agli estremi della quale si aprono 

due portali ottocenteschi: il primo, posto alla destra del prospetto, ha carattere monumentale, 

marcato dalla presenza di un arco a tutto sesto affiancato da semicolonne in pietra bianca 

semi-scanalate, dotate di base in pietra lavica e sormontate da un architrave ricco di 

decorazioni e modanature: è l’ingresso principale, che permette l’accesso alle sale di 

rappresentanza della villa, obbligando il visitatore a passare preventivamente per il giardino e 

la terrazza a livello.  

Il secondo portale, molto meno appariscente per dimensioni e decorazioni, si apre all’estrema 

sinistra del prospetto ovest e ha funzione di ingresso di servizio: esso conduce alla corte 

interna posta a nord della villa, contornata da locali di servizio, magazzini e alloggi colonici.  

Attualmente, risulta possibile accedere alla proprietà anche attraverso un passaggio privato 

che si apre su Via Dottor Consoli, condiviso con altri proprietari poiché consente l’accesso a 

più proprietà: questo è l’unico accesso carrabile e consente il raggiungimento dell’ala est del 

parco di pertinenza della villa. 

Il prospetto su via Laudani è ripartito da cinque porte-

finestre, con mostre in pietra bianca e architrave piatto 

decorato con motivi floreali, che si affacciano su una 

balconata con ringhiera in ferro battuto: elemento 

catalizzante di questo prospetto, che interviene a mutare 

l’equilibrato ritmo delle aperture e a contrapporsi alla 

monumentalità del portale, è una torretta a pianta 

quadrata, adornata con colonne d’angolo in pietra 

bianca che presentano un avanzato stato di degrado, 

sormontata da una cupoletta (molto simile a quella della 

Figura 12. Porta-finestra prospetto ovest 



                          STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl Socio unico 
Via Enrico Pantano, 26 – 95129 - Catania 
Tel. 095.317397 Fax. 095.8992107 – Website: www.studiofra.it  
E-mail: studiofra@me.com – studiofra@pec.it  
Partita Iva/Codice fiscale 04965190871 

 

 18

chiesa di S. Biagio a Pedara) con sull’apice la sagoma di un guerriero in ferro che ruota ad 

indicare la direzione del vento. La torre in questione, attraverso una scala in muratura, 

conduce ad un piccolo terrazzo, dotato di seduta in pietra decorata, dal quale, probabilmente, 

in origine era possibile godere della vista sulla proprietà che si estendeva, ad est, a perdita 

d’occhio verso la chiesa madre: da esso, oggi, è ancora possibile dominare l’intero parco e 

godere della vista dell’intorno.   

Sul lato a est, quasi a bilanciare il gioco dei volumi e delle emergenze, si erge una seconda 

torretta, a pianta più ampia della precedente e rettangolare, dotata di copertura piana e 

finestre ellittiche incorniciate da mostre in pietra bianca. Tale volume, sovrasta la zona delle 

originarie cucine, nei pressi delle quali, si trova la scala in muratura che ne consente la 

fruizione.  

 

 

 

Figura 13. Torrino sull'ala est della villa 

I prospetti a sud, interni alla “C”, presentano un’alternanza di finestre e porte-finestre ad 

altezze differenziate, incorniciate da mostre in pietra lavica, che riprendono lo schema del 

palazzo di Don Diego Pappalardo nella stessa Pedara. I prospetti sono conclusi da un 

cornicione modanato realizzato con intonaco sagomato e coronati da un muro d’attico in 

origine finemente decorato con motivi floreali e geometrici (di cui oggi non resta che una 

labilissima traccia).  
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Il terrazzo a livello posto a sud, delimitato da una ringhiera in ferro, è uniformemente 

pavimentato con mattonelle di cotto di tipo siciliano e, a ridosso, era ‘arredato’ da panche, 

oggi gravemente degradate o del tutto inesistenti, realizzate in muratura e pietra. Al centro 

della terrazza/corte in questione vi è pozzo collegato ad una delle cisterne di 

approvvigionamento idrico della villa. Tale elemento (terrazzo) è scenograficamente collegato 

al sottostante giardino grazie a una scala circondata ai lati da una ricca vegetazione anche 

spontanea, forse in parte memoria dell’antico splendore del giardino: sono infatti ancora 

presenti, essenze tipiche del giardino siciliano tra cui esemplari di palme, cycas, arancio, 

biancospino, pittosporum, edera, gelsomino, pyracantha. Il giardino è bipartito dalla presenza 

di un ulteriore portale, posto in posizione speculare a quello principale d’ingresso alla villa, 

ampio ma semplice nelle decorazioni. Esso ha nella parte est una zona pavimentata sempre 

con mattonelle di cotto di tipo siciliano, munita di due pozzi a pianta ottagonale facenti parte 

di un’unica grande cisterna sottostante e recanti, scolpito sulla pietra lavica, lo stemma dei 

Laudani oltre, probabilmente, alla data di costruzione: “1900”. Tutti gli spazi esterni sono, allo 

stato di fatto, aggrediti dalla presenza di fitta vegetazione spontanea.  

Adiacente al prospetto est dell’edificio, più semplice se confrontato con quello a sud, vi è una 

terrazza, con panche in muratura e pietra del tipo sopra descritte, sopraelevata e collegata al 

giardino tramite due scale. 

La pianta dell’edificio è costituita, nella sua parte principale, da una sequenza di stanze fra 

loro comunicanti attraverso porte dotate di infissi lignei a due ante, con pavimentazioni in 

cotto di tipo siciliano, coperte da finte volte riccamente decorate a tempera. Nello specifico, il 

vano d’ingresso presenta decorazioni pittoriche anche sulle pareti. Le stanze di 

rappresentanza e le stanze a nord, prospicienti la corte interna, presentano pitture tematiche 

aventi tra i principali soggetti le armature, la guerra, gli dei, gli uccelli, gli animali, i fiori, i 

paesaggi, dalle quali si evincono le funzioni: tutte le stanze che prospettano sul cortile a sud 

sono ambienti di rappresentanza, mentre le stanze a nord sono stanze da letto e ambienti di 

servizio. 

Per maggiori dettagli sulla descrizione dello stato di fatto si rimanda all’allegata 

documentazione fotografica e agli abachi relativi a pavimentazioni, decorazioni pittoriche, 

modanature e infissi allegati agli elaborati progettuali. 
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Figura 14. Alcuni prospetti significativi della Villa 

L’ala ad est della villa è sicuramente ottocentesca, come si evince dall’organizzazione degli 

spazi disimpegnati da un corridoio. Qui è ubicato l’originario locale cucine, dotato di forni in 

pietra e risulta evidente la successiva connessione, rappresentata dal volumetto con unica 

falda inclinata (oggi crollata), tra l’ala est del corpo della Villa e le residenze coloniche a nord.  

A nord si apre una corte interna, oggi totalmente occupata da vegetazione spontanea che la 

rende difficilmente accessibile, dotata di tubazioni e griglie per la raccolta delle acque 

piovane nelle cisterne precedentemente descritte. Gli ambienti che circondano la corte, un 

tempo magazzini e residenza colonica, si trovano oggi in condizioni di totale degrado, e affetti 

da totale crollo delle coperture lignee. 

Dal punto di vista strutturale, i paramenti murari della villa sono prevalentemente realizzati 

con caratteristiche costruttive tradizionali del luogo, tipiche degli edifici di pregio, dei palazzi 
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nobiliari, dei conventi e delle chiese realizzate nel periodo compreso tra la metà del 

settecento e la fine dell’ottocento: muratura portante costituita da blocchi regolari ben 

sbozzati e ben legati, spesso coperti con orizzontamenti a volta.  Nello specifico, questo tipo 

di muratura è costituita da elementi di basalto lavico in blocchi ben sbozzati o squadrati, con 

corsi più o meno regolari e listatura con elementi in cotto. I paramenti sono variamente legati 

da blocchi parallelepipedi con dimensione maggiore pari allo spessore del muro. La malta è 

di calce e sabbia fine. La muratura veniva in genere realizzata a strati di altezza 60÷90 cm 

effettuando in sommità una rasatura con malta sovrabbondante, in modo che parte di questa 

venisse espulsa per il peso dei corsi successivi, saturando i possibili vuoti e uniformando la 

distribuzione dei carichi.  

Essendo i terreni di fondazione nel centro storico 

pedarese prevalentemente lavici, è possibile supporre 

che le fondazioni siano realizzate su coltre lavica 

rimuovendo le scaglie dello strato superiore, detto 

“cappellaccio”. Le fondazioni del periodo erano 

generalmente costituite da muri interrati con spessore 

superiore aggettante da entrambi i lati rispetto a quello 

dei muri sovrastanti. La muratura delle fondazioni era 

realizzata con lastroni lavici e/o pietrame lavico di 

grosse dimensioni. Meno accurata era la pratica di 

riempimento dello scavo “a sacco”, con getto dall’alto 

di pietrame e malta. La malta che legava il materiale di 

fondazione era costituita da calce e terreno 

vegetale oppure da calce e “azolo”. 

Gli orizzontamenti presenti nella struttura sono, nella quasi totalità della villa, costituiti da 

volte reali autoportanti con costolature del tipo a “cielo di carrozza”, a padiglione con sesto 

ribassato (schifo) e a botte, realizzate prevalentemente in gesso e pomice vulcanica. Questo 

tipo di strutture, venivano solitamente realizzate da maestranze specializzate con l’ausilio di 

carpenteria costituita da centine e tavolato ligneo.  

L’area di imposta era solitamente suddivisa in tre parti, ognuna di lunghezza pari a circa 20 

cm: la parte inferiore era realizzata con rasaglia (frantumi lavici di dimensione 1 cm), la zona 

mediana con frantumi di pomice vulcanica e la parte superiore con pomice vulcanica di 

pezzatura superiore. In genere, non c’era compenetrazione tra volta e muro, essendo 

Figura 15. Muratura di testa presente nella villa 
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sufficienti l’attrito, la coesione e l’ingranamento a sostenere la volta che, verso il centro, 

assottigliava il suo spessore a 8÷12 cm. Nella parte inferiore si disponevano gli elementi di 

pomice che venivano ricoperti da malta di gesso. Su questo primo strato si disponevano altri 

elementi di pietra pomice ma di pezzatura inferiore che a loro volta venivano ricoperti da 

malta di gesso. Le costolature erano frequentemente utilizzate nelle volte a padiglione di luce 

media o grande per ovviare alla scarsa resistenza per forma. 

 

Figura 16. Sezione generica esplicativa sull'imposta di una volta in gesso e pomicea (da Randazzo G., 1988) 

Per quanto riguarda le coperture, con le cautele del caso dovute a crolli localizzati, si è 

proceduto a rilevare la tipologia degli elementi strutturali ed il loro posizionamento anche in 

base agli elementi visibili ed all’articolazione delle murature. A parte le piccole porzioni a 

terrazzo praticabile connesse alla presenza dei due torrini, ci troviamo in presenza di tetti a 

falde, coperte con coppi siciliani (sistema a coppo e canale), con orditura lignea sorretta da 

capriate tradizionali in legno presumibilmente di castagno. Le capriate, poste in 

corrispondenza dei muri di controvento per lasciare spazio alle volte, sono chiamate a 

operare in sostituzione di appoggi puntiformi o continui che avrebbero costituito ingombri 

strutturali di impedimento alla piena fruizione degli spazi. Esse costituiscono la grossa 

orditura del tetto e forniscono appoggio puntiforme alla trave di colmo sulla quale si 

appoggiano dei falsi puntoni che, a loro volta, su uno schema simile a quello del tetto 

cosiddetto alla piemontese, forniscono appoggio ad arcarecci adeguatamente distanziati per 
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accogliere il manto di coppi. Nella zona soprastante l’ala est del fabbricato, quella che ospita 

il salone di rappresentanza, si è potuto verificare che le capriate risultano spesso dotate di 

elementi eccedenti lo schema classico quali ulteriori saette ortogonali al piano della capriata 

stessa. 

La tipologia di appoggio degli elementi lignei che sostengono la copertura sulle murature 

perimetrali è schematizzata nei grafici a seguire riportati. 

 

Figura 17. Schemi di appoggio della struttura delle coperture sulle murature perimetrali 

Gli infissi sono in legno nella loro totalità, quelli interni bianchi e ornati con cornici e doratura 

nei vani di rappresentanza, in perfetto stile siciliano; dotati di scuri e verniciati quelli esterni.  

Le condizioni generali della villa versano in stato di notevole degrado, anche se, dai 

sopralluoghi effettuati, non sono emersi elementi di grave pregiudizio statico delle strutture, a 

parte i crolli puntuali in copertura localizzati sui vani di rappresentanza e il crollo totale delle 

coperture sui vani intorno alla corte a nord. I problemi più rilevanti sembrano scaturire dalle 

pessime condizioni di molti degli elementi secondari delle strutture lignee di copertura e della 

parziale assenza o rottura dei coppi che ricoprono le falde: ciò ha causato e causa 

l’infiltrazione delle acque meteoriche con conseguente coinvolgimento e deterioramento di 

buona parte decorazioni pittoriche delle volte.  
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Figura 18. Esempio di lesione passante su vano porta 

Le murature del corpo principale del fabbricato non evidenziano lesioni gravi, bensì dissesti 

localizzati principalmente in corrispondenza degli architravi che sovrastano i vani porta e, per 

la maggior parte, dovuti a problemi legati al danno di copertura: numerosi crolli parziali, infatti, 

hanno agevolato carichi concentrati trasmessi alla muratura sottostante da elementi di 

copertura o puntelli improvvisati. 

Nelle murature in situ sono stati rilevati cicli di risalite capillari non uniformi di umidità fino a 

circa un metro al di sopra del piano di calpestio, attribuibili ad assente, deteriorato o 

insufficiente isolamento delle fondazioni dal suolo ed all’imbibizione delle pavimentazioni a 

causa della penetrazione dell’acqua piovana attraverso i danni in copertura. 

All’esterno le superfici intonacate, le mostre degli infissi, le modanature, le pietre e le parti in 

ferro, esposte da centinaia di anni agli agenti atmosferici, presentano diverse patologie di 

degrado tra cui: alterazioni cromatiche, efflorescenze, distacchi, disgregazione, 
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polverizzazione e rigonfiamenti per porzioni anche estese di intonaci e muratura; erosione, 

croste, depositi superficiali, fessurazione e scagliatura per gli elementi lapidei, notevole 

presenza di vegetazione ed erbe infestanti; ossidazione per le parti in ferro; croste, 

concrezioni e depositi superficiali per il manto di copertura. Malgrado ciò, tutti i materiali 

presenti in loco, restituiscono ancora l’immagine dell’originaria condizione della villa, fatta 

eccezione per la decorazione del muro d’attico notevolmente dilavata e leggibile soltanto per 

frammenti e piccole parti. 

 

Figura 19. Degrado dei paramenti esterni 

Gli infissi, interni ed esterni, sono notevolmente degradati e in parte ancora recuperabili. E’ 

da sottolineare la totale assenza di adeguati impianti idrico-sanitari ed elettrico, oltre al non 

corretto funzionamento dell’impianto di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche. Per 

ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici relativi allo stato di fatto (Rif. Tavv. da R01 a 

R10). 

A seguire, abaco delle patologie di degrado classificate secondo le “Raccomandazioni 

NorMal - 1/88”, rilevati in fase di sopralluogo: 
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SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVAA  DDII  ““VVIILLLLAA  LLAAUUDDAANNII””  

  
Località Pedara (CT) 

Indirizzo Via Laudani 86-92 

Tipologia architettonica Villa baronale; pianta a “C” con un corpo centrale articolato con 

corte interna sul retro e due ali pronunciate che racchiudono 

un’ampia terrazza.  

Datazione Fine settecento 

Elevazione Tutta la villa si sviluppa al piano terra ad eccezione di due 

torrette all’estremità di ciascuna ala. 

Individuazione catastale Foglio 22 part. 842, 2448, 2449, 2531.  

P.R.G. Z.T.O. “A”: Centro storico – Modello di intervento nel P.P.E. per 

il centro storico. 

Proprietà 

Vincoli 

Privata.  

Tutelato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania in quanto 

edificio di interesse storico-architettonico-monumentale ai sensi 

degli artt. 1, 11, 12 e 18 della L. 1089/1939 e dell’art. 2 della L. 

R. 80/1977, nonché per la parte riguardante il parco, vincolato 

ai sensi dell’art. 21 L. 1089/1939, con decreto n° 5034 del 

04/01/2000 

 

Cubatura  5.485 mc circa 

Numero vani 28 + 21 ambienti minori 

Superficie coperta 1.087 mq circa 

Superficie corte interna 179 mq circa 

Superficie terrazze  529 mq circa 

Superficie giardino 1.717 mq circa 

Sup. complessiva del 

lotto 

3.340 mq circa 

Sup. utile  817 mq circa 
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5. VILLA LAUDANI: L’ ART HOTEL E IL SISTEMA DELL’OSPITALITA’ DIFFUSA.  

Il tema dell’accoglienza e dell’ospitalità diffusa, costituisce l’elemento determinante del 

progetto sia per l’importanza che assume in quanto servizio necessario alla valorizzazione 

del territorio etneo sia per la possibilità che offre di favorire la realizzazione di ulteriori linee di 

azione che, la gestione del territorio, si pone quali strade da seguire per una fruizione globale 

e per un modello possibile di tutela e valorizzazione dei beni comuni. In Sicilia la normativa 

di riferimento è la L.R. n. 11 del 02.08.2013. 

Quanto previsto in progetto, si pone quale fine ultimo quello di creare le condizioni 

infrastrutturali e di contesto ideali per la fruizione ed il ‘riuso’ del patrimonio culturale, 

naturalistico e architettonico etneo, localizzato alla fascia montana interessata, rendendo 

concreta ed operativa una rete di servizi a carattere ricettivo sul territorio interessato (su base 

intercomunale) che permetta di valorizzarne gli aspetti peculiari anche con fini sociali ed 

economici. L’obiettivo di questa linea di azione è di creare e sviluppare un sistema a rete 

dell’accoglienza diffusa nel territorio, basandolo su un nucleo gestionale di rete, localizzato 

nella sede di Villa Laudani a Pedara, caratterizzandolo come modello irrinunciabile di 

sviluppo sostenibile dell’area Etnea caratterizzata, inizialmente, dai territori dei Comuni di 

Nicolosi e Pedara che, a tal fine, hanno condiviso una lettera di intenti all’uopo redatta che li 

impegna a conseguire di comune accordo il risultato prefisso.  

Modalità di realizzazione 

Le modalità attuative di questa linea di azione sono riconducibili a due livelli diversi che 

s’intersecano con le altre opere di progetto e riguardano:  

 l'ospitalità presso l’Art hotel diffuso, che si realizzerà mediante il consolidamento ed 

il recupero di Villa Laudani, gestita direttamente dal centro di gestione e smistamento 

che avrà sede presso la reception dello stesso; 

 l'ospitalità in strutture turistiche esistenti (agriturismo, bed & breakfast, hotels, ecc.) 

riunite in unica rete, mantenenti la propria autonomia ma coordinate dal centro 

gestionale di Villa Laudani, il cui consenso a far parte della rete è già stato espresso 

ufficialmente in calce al protocollo di intesa stipulato tra i Comuni di Nicolosi e Pedara. 
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Le componenti del sistema di ospitalità diffusa promosso, sono quindi dislocate in immobili 

diversi, che si trovano all'interno dei due nuclei urbani limitrofi che costituiscono, insieme, un 

notevole polo di attrazione turistica basato sia sugli aspetti storico-architettonico-culturali, sia 

su quelli naturalistico-geografici. L'aggettivo "diffusa", denota dunque l’intento di sviluppare e 

promuovere una struttura orizzontale che, pur avvalendosi del concetto tradizionale di 

ospitalità mediante l’impiego delle attività ricettive consorziate esistenti, riesca a coinvolgere 

contesti sempre più ampi e differenziati (si potrebbe arrivare a rete consolidata, ad esempio, 

anche a coinvolgere le abitazioni private con notevoli vantaggi anche per il recupero del 

patrimonio architettonico dei centri storici). La rete di ospitalità diffusa proposta, tenderà a 

soddisfare la domanda di utenze interessate a soggiornare in un contesto urbano e 

naturalistico di pregio, a vivere a stretto contatto con i residenti usufruendo di servizi 

alberghieri curati e controllati.  

Le Caratteristiche del modello "Albergo Diffuso" 

 gestione unitaria; 

 presenza di locali adibiti a servizi comuni per gli ospiti; 

 offerta di servizi alberghieri (accoglienza, colazione, pulizie, ecc.), assistenza agli 

ospiti; 

 integrazione nel territorio e nella sua cultura; 

 ambiente integro; 

 distanza ragionevole fra le strutture ospitanti e gli spazi comuni. 

Gli obiettivi del centro gestionale localizzato a Villa Laudani 

 promuovere scambi culturali e best practices; 

 promuovere attivitá culturali e turistiche; 

 promuovere la rete di ospitalità diffusa attraverso i media e sul web; 

I vantaggi per chi aderisce alla rete 

 tutela dell’immagine dell’albergo diffuso; 

 presenza commerciale sui mercati-target; 

 maggiore visibilitá e notorietá sul web; 

 maggior fidelizzazione della clientela; 

 supporto commerciale e di marketing da parte del centro gestionale e di 

coordinamento; 
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 aumento della domanda creata attraverso la rete; 

 crescita professionale attraverso l’attività di scambio promossa dalla rete; 

 

5. ART HOTEL DIFFUSO: L’INTERVENTO PROGETTUALE ARCHITETTONICO 

L’obbiettivo generale del progetto, in virtù dei vincoli gravanti sull’immobile a causa della sua 

importanza storica, artistica e monumentale in quanto esempio di residenza settecentesca 

alto-borghese ad unico piano, è la  conservazione e la tutela della struttura morfologica e 

tipologica della villa, integrata con una idea di rifunzionalizzazione e riuso dell’organismo che 

risulta compatibile con l’unitarietà degli spazi e, non ultimo, con l’auto-sostentamento sotto il 

profilo economico e gestionale, il tutto in piena coerenza con la linea di intervento in cui il 

progetto si inquadra, finalizzata a promuovere l’ospitalità diffusa ed il turismo. Oggi infatti, il 

Comune di Pedara comincia a connotare, rispetto ad altre aree della Sicilia poco 

specializzate e con una identità non precisa, la sua vocazione turistica ed economica in 

quanto strettamente collegata alla presenza del vulcano, valorizzando e privilegiando le 

attività di natura produttiva ad esso collegate.  

La scelta progettuale, per quanto sopra esposto, è stata orientata sulla funzione di riuso 

ritenuta più appropriata a quanto appena descritto: una attività turistico-ricettiva di alto profilo 

(Art Hotel), che abbini alla ricettività ed alla gestione e coordinamento della rete di ospitalità 

diffusa promossa di comune intento dai Comuni di Nicolosi e Pedara, anche l’interesse per 

l’arte ed il design, flessibile ad ospitare anche attività collaterali in appositi spazi espositivi, la 

cui articolazione tiene inevitabilmente conto del rispetto per il passato ed il futuro della 

struttura e pone, alla base della buona riuscita del progetto, un intervento di consolidamento 

e conservazione commisurato alle potenzialità economiche dell’Amministrazione committente 

e, per tale ragione, articolato in varie fasi. 

L’idea progettuale, si sviluppa dall’attenta analisi dello stato di fatto, che evidenzia, 

sostanzialmente, la possibilità di distinguere i volumi in due parti sostanziali:  

 il corpo a “C”, aperto verso sud sul parco, che nell’ala ad ovest esprime la sua nobile 

origine tardo settecentesca mentre in quella ad est mostra caratteristiche distributive 

tipicamente ottocentesche;  

 il corpo a nord, con caratteristiche completamente diverse dal precedente, che si 

sviluppa intorno ad una corte, anticamente destinato a svolgere funzione di 
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magazzino e residenza colonica, oggi ridotto a rudere per i crolli totali della copertura 

e il conseguente degrado delle rimanenti murature.   

 Il progetto, prevede sostanzialmente la realizzazione di una struttura ricettiva avente 

caratteristiche di “Art Hotel diffuso”, nel corpo a nord, dotata di sette camere con bagno, il cui 

allestimento sarà curato fin nel dettaglio da artisti e designer contemporanei. L’intervento   

prevede la esclusiva conservazione delle sale di rappresentanza (rif. vani n. 1-2-3-4 TAV. 

R02) e coinvolgerà invece, per la destinazione ricettiva, gli ambienti a contorno della corte 

nord e dell’ala est, proponendo: 

- il consolidamento ed il recupero del corpo in muratura più a nord, 

originariamente ad unico livello fuori terra e oggi del tutto privo di copertura, che 

sarà riqualificato e destinato a struttura ricettiva; 

- la realizzazione di un blocco di collegamento totalmente vetrato con struttura 

portante in acciaio, pareti verticali in vetro trasparente e copertura in vetro 

traslucido retrolaccato, con funzione di percorso di collegamento (asse di 

attraversamento della proprietà nel verso Via Dottor Consoli-Via Laudani) e 

accesso alle camere d’albergo, da realizzarsi in parte dello spazio aperto della 

corte. Nello specifico tale struttura, sostituendosi al piccolo vano di collegamento 

(ex connettivo “posticcio” tra i due corpi) si presenta come l’ingresso principale 

della parte destinata ad Art Hotel: tale scelta progettuale, è anche mirata a 

rispristinare le diverse gerarchie tra il volume della villa monumentale e i locali 

accessori;  

- nuova distribuzione funzionale per quanto riguarda gli ambienti ubicati in parte 

dell’ala est della villa, da destinarsi ai servizi e ad alcune attività collettive (hall, 

reception, sale soggiorno e colazione, lavorazione e assemblaggio piatti per gli 

utenti, servizi igienici del pubblico e del personale); 

- nuova distribuzione funzionale per quanto riguarda gli ambienti ubicati 

nell’angolo nord-ovest della villa, da destinarsi ai servizi igienici a servizio delle 

sale inutilizzate e area di uso collettivo della zona ricettiva. 

Nello specifico, la hall-reception dell’art hotel, ospiterà anche il nucleo operativo di gestione e 

coordinamento del sistema a rete di ospitalità diffusa ed il personale addetto relativo.  Il resto 

delle sale, attestato lungo il blocco a sud, verranno destinate in parte a sale per la ricettività 

dei fruitori. Per le restanti sale relative all’ala ovest, l’intervento sarà limitato alla sostituzione 

di infissi e copertura, per garantirne la conservazione e la tutela. 
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Ciò premesso, sono doverose alcune precisazioni:  

 nessuno stravolgimento radicale della distribuzione funzionale interna e/o dei volumi 

originari è stato previsto dall’intervento, anche nel rispetto della statica delle murature 

portanti esistenti e del loro sviluppo planimetrico; 

 nessuno stravolgimento dei prospetti principali, dell’andamento delle coperture e delle 

sagome dell’edificio è stato preso in considerazione; 

 nessuna variazione delle bucature originarie presenti sui prospetti principali (sud, est, 

ovest) e su strada è stata presa in considerazione; 

 è previsto lo smontaggio delle coperture esistenti con il recupero delle tegole 

originarie riutilizzabili e la sostituzione degli elementi lignei strutturali (capriate) con 

nuovi elementi in legno massiccio aventi dimensioni idonee (come da calcolo 

strutturale) e caratteristiche di posa ed orditure tali da rendere la copertura non 

spingente. Al di sotto del manto di copertura, sarà posato adeguato pacchetto di 

impermeabilizzazione, coibentazione e ventilazione che ne migliori le prestazioni 

energetiche e di comfort in sicurezza. Sarà mantenuta la stessa inclinazione delle 

falde preesistenti, malgrado l’inserimento di cordoli in muratura e acciaio all’interno 

della porzione di coronamento di tutti i muri di sezione idonea. E’ previsto, inoltre, il 

riposizionamento delle tegole precedentemente rimosse, con l’eventuale sostituzione 

degli elementi danneggiati in uno al recupero e riutilizzo dei coppi esistenti, a meno di 

eventuali sostituzioni di elementi danneggiati e comunque assicurando che le tegole 

“soprane” siano quelle originali. Tutti i materiali impiegati dovranno essere certificati 

R.E.I. 30. Nel rispetto degli obblighi di legge relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii), saranno realizzate, in copertura, tutte le opere (linee vita) previste dalla 

normativa vigente. Tale intervento, sarà realizzato nel pieno rispetto e salvaguardia 

dei soffitti voltati e decorati esistenti che saranno preservati con opportuno tavolato di 

protezione.  

Condizione fondamentale per l’attuazione del progetto è la risposta favorevole delle strutture 

in fondazione e dei paramenti murari che dovranno essere adeguatamente indagati 

preventivamente alla fase di esecuzione.  

Con le destinazioni funzionali sopra esposte, si garantisce la conservazione degli ambienti 

più pregiati e la fruizione dei restanti locali nella loro unitarietà.  

Il progetto prevede la fruizione del bene attraverso l’ingresso principale (pedonale) posto su 

Via Laudani ad angolo con via Capitano Tomaselli, e un ingresso secondario, esistente e 
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carrabile, che conduce ad una area attualmente incolta destinata a parcheggio, individuata 

nella zona a nord-est del parco ed in grado di ospitare circa 9 posti auto. L’ingresso 

all’albergo è collocato all’estrema sinistra del prospetto sud, e si apre sulla terrazza a livello. 

La posizione pseudo-baricentrica della hall, permette un controllo e uno smistamento 

compartimentato e funzionale dei flussi sia in direzione delle camere che delle altre sale ad 

uso collettivo dell’Art Hotel. L’articolazione dei percorsi di progetto è studiata in maniera da 

garantire una completa circolarità in riferimento alle possibilità di fruizione delle diverse 

funzioni svolte all’interno della villa, assicurando, al contempo, la indipendenza di utilizzo e 

funzionamento delle singole aree (espositiva, ricettiva). Ciò è consentito anche dalla 

collocazione delle zone di servizio in punti baricentrici che consentono l’utilizzo delle singole 

aree anche quando le altre parti dell’immobile non sono utilizzate.  

Il riuso della originaria zona notte della villa e della relativa residenza colonica, garantisce 

l’utilizzo di 8 camere da letto, atte ad accogliere in tutto 24 ospiti, di cui una accessibile ai 

portatori di disabilità motoria, con adeguati servizi in camera, immerse nella riservatezza della 

corte interna ed accessibili direttamente attraverso una struttura precaria di collegamento da 

realizzarsi con struttura portante in acciaio e totalmente vetrata anche in copertura. 

Quest’ultima è concepita come spazio connettivo per la zona ricettiva e, grazie allo sviluppo 

planimetrico previsto, mantiene la presenza del giardino nella corte e ne consente la fruizione 

agli ospiti. La struttura avrà pareti verticali in vetro trasparente (a meno di alcuni setti interni 

rivestiti in lastre di cemento rinforzato, necessari ad inglobare i pluviali e le canalizzazioni) e 

copertura composta da panneli coibentati e strato esterno in vetro traslucido retro-laccato. 

Le stanze, nell’attuazione del principio di Art Hotel proposto nel progetto definitivo, sono 

progettate in modo tale da prevedere l’intervento di 8 artisti che, a seguito di bando indetto 

dall’Amministrazione, saranno scelti e incaricati della caratterizzazione tematica dei singoli 

vani mediante intervento pittorico su una parete o sul soffitto. Per tale motivo, le superfici 

predisposte allo scopo, saranno adeguatamente trattate per consentire agli artisti di 

procedere nella maniera ottimale e con la migliore resa.  

Alla destra ed alla sinistra della corte a nord, si sono individuati spazi di collegamento che,  

nel rispetto della originaria distribuzione dell’impianto della villa, consentono uno, ad ovest, 

l’accesso alla zona destinata ai servizi dell’area ricettiva, l’altro, posto a est, l’accesso alla 

corte esclusivamente ai clienti dell’albergo dotati di chiavi e o di badge.  

E’ inoltre previsto l’impiego di tre vani, in prossimità dell’ala est, quali sale di soggiorno e 

colazione ad esclusivo uso dei clienti dell’albergo, ubicate, nel pieno rispetto della 
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preesistenza, nei pressi del vano occupato dalle antiche cucine e dagli antichi forni che 

verranno mantenute. A questa sono annessi ambienti di servizio per il personale, servizi 

igienici, ed una saletta caffetteria sempre ad uso esclusivo degli ospiti. Gli ambienti sopra 

citati sono separati dalla zona delle camere dalla presenza della hall e risultano in diretta 

comunicazione con le due aree del giardino servite dai rispettivi terrazzi: ciò consentirà uno 

svolgimento delle operazioni di ristoro funzionale a qualsiasi circostanza, sia all’aperto che al 

chiuso, soprattutto nella eventuale necessità di compartimentazione delle normali attività 

dell’albergo con lo svolgimento di contemporanee, ma non affini, attività negli spazi del 

giardino.  

Si prevedono, infine, locali ripostiglio-deposito e servizi igienici per portatori di disabilità 

motoria nonché ambienti per il personale con accessi diretti dall’esterno.  

Per il carico e scarico materiale e merci, si prevede l’accesso dei mezzi da Via Dottor Consoli 

al parcheggio di pertinenza della struttura.  

Per maggiori dettagli sull’intervento progettuale si rimanda agli elaborati grafici e tecnici 

allegati alla presente. 

Come si è già accennato, la riqualificazione funzionale sopra esposta è subordinata ad un 

intervento di consolidamento e restauro conservativo articolato in fasi strettamente connesse 

alla disponibilità dei fondi necessari da parte dell’Amministrazione Comunale. L’intervento 

progettuale prevede, quindi, due tipologie di azioni, una conservativa e l’altra di 

adeguamento: la prima rivolta al recupero e ripristino delle qualità prestazionali degli 

elementi costruttivi dell’immobile (murature perimetrali, coperture, volte), l’altra legata invece 

all’adeguamento necessario a conformare la fabbrica e le sue pertinenze alle nuove 

esigenze funzionali ed igienico/sanitarie. Gli interventi di restauro conservativo manterranno 

pressoché inalterata la tipologia costruttiva e la sagoma esterna della Villa, restituendo, ad 

intervento concluso, un edificio perfettamente integrato e poco impattante all’interno di un 

contesto storico consolidato. Per gli eventuali interventi di consolidamento delle murature e 

dei solai non sarà utilizzata rete metallica elettrosaldata ma esclusivamente rete FRP per 

espresso parere della competente SSBBAA. 

Saranno utilizzati coibenti naturali e un sistema di impermeabilizzazione e ventilazione del 

tetto in grado di garantire un corretto e adeguato isolamento termico dell'edifico. Tutte le 

grondaie annegate nelle cornici e non in vista saranno rivestite in lamierino zincato, mentre la 

totalità dei pluviali sarà realizzata, dove possibile, con elementi in rame.  
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Le volte, ove necessario, saranno consolidate all’estradosso con eventuale cappa 

collaborante armata con FRP e, successivamente, saranno consolidate e restaurate, nel 

rispetto dei vuoti e dei pieni, le decorazioni pittoriche dei vani oggetto di intervento. Nel 

particolare il progetto prevede il fissaggio della pellicola di colore previo trattamento con 

veicolante attraverso carta giapponese e successivo trattamento tramite resine acriliche 

idonee indicate caso per caso dalla D. LL..  

In riferimento alle volte, si evidenzia la peculiare situazione del vano indicato nella pianta di 

stato di fatto con il n. 17, la cui volta originaria ha ceduto sotto il peso della copertura che, 

proprio in quel punto, ha subito un importante crollo. Il vano attualmente risulta a cielo aperto 

con grave nocumento per le murature e le pavimentazioni dei vani circostanti. Il progetto 

esecutivo, avendo comunque considerato la sostituzione della copertura dell’intero immobile, 

provvederà alla copertura del vano inserendo elementi vetrati sulle falde del nuovo tetto che, 

pur mantenendo la originaria inclinazione, saranno, in quel punto, costituite da elementi 

vetrati su telaio in sostituzione delle tegole di copertura per consentire l’ingresso di luce 

zenitale. Le parti vetrate non saranno apribili, disponendo il vano di aerazione diretta tramite 

l’apertura originaria sul giardino che resta invariata. Una volta ripristinata la copertura del 

vano, si procederà alla realizzazione di un elemento appositamente progettato la cui finalità è 

quella di restituire l’effetto originario della volta autoportante che era in origine presente, 

evitando di ricorrere ad un intervento di mera imitazione ma dichiarando esplicitamente il 

nuovo intervento. La struttura si compone di tre sezioni fondamentali. 

1)      Una travatura principale costituita da 3 travi d’acciaio sezione IPE 180 alle quali 

estremità sono saldate delle piastre metalliche (20x20x1) per il fissaggio all'armatura del 

cordolo in muratura tramite bullonatura. Su uno dei due lati saranno predisposti dei fori ad 

asola ellittica per consentire piccoli movimenti della struttura in caso di esercizio. 

 2)      Un'intelaiatura in legno per il fissaggio dei listelli, costituita da 14 elementi ricavati 

mediante taglio a controllo numerico da pannelli in multistrato di betulla (vedi tav. di dettaglio) 

e giuntati tramite lastrine metalliche piegate ad L vincolate con bullonatura. 

 3)      89 listelli in legno di altezza e spessore fisso (20x2) e lunghezza variabile, disposti in 

modo da riprendere l’andamento e la sagoma della volta a schifo originaria. I listelli saranno 

collocati con un ritmo costante vuoto-pieno tale da consentire alla luce proveniente dalla 

porzione di copertura vetrata soprastante di penetrare nella stanza in maniera zenitale. 
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L’intelaiatura in legno di cui al punto 2 è ancorata alla travatura principale (1) mediante barre 

filettate alle due estremità collegate, da un lato, tramite bullonatura, all’ala inferiore delle IPE 

dotata di asole e, dall’altro, dotate di pinze per il sostegno dell’intelaiatura lignea. 

I listelli sono fissati al telaio tramite lastrine piegate a L in acciaio zincato e viti autofilettanti.  

 

 

 

Figura 20. Schema in esploso della soluzione per la ricostruzione della volta sul vano 17 
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Figura 21. Vista assonometrica degli elementi impiegati per la ricostruzione della volta sul vano 17 

 
 

Figura 22. Vista prospettica dell’interno del vano 17 con volta ricostruita 
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L’apertura di nuovi vani porta e di finestre, prevista esclusivamente su pareti interne 

dell’edificio e su prospetti interni, sarà realizzata, come da progetto degli interventi strutturali, 

mediante taglio della muratura esistente e realizzazione di opportuni telai resistenti a 

contorno. Tutti i tramezzi di nuova edificazione, saranno realizzati in muratura di forati 

intonacata con una altezza massima non superiore ai tre metri che garantisca, in presenza di 

volte, l’incolumità delle stesse e la fruizione delle eventuali decorazioni presenti. 

Per ovviare all’umidità da risalita, vista l’entità del fenomeno e nell’ottica di salvaguardare la 

pavimentazione originaria che si presenta in buono stato di conservazione, accertata 

l’assenza di decorazioni o pitture parietali al di sotto di un metro di altezza dal pavimento, 

sarebbe opportuno intervenire mediante la sostituzione della fascia di base dell’intonaco 

originale (fino a circa cm. 80 di altezza da terra), con nuovo intonaco macroporoso 

deumidificante a base di calce idraulica NHL che permetta la deumidificazione ed il 

rallentamento del manifestarsi del fenomeno nel tempo. I restanti intonaci interni, ove non 

interessati da decorazioni pittoriche, saranno, per le parti ammalorate e degradate, sostituiti 

con intonaco per bioedilizia a base di calce idraulica NHL (a meno dei vani 1-2-3-4), isolante 

termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, traspirante e a totale assenza di cemento, 

resine e solventi. 

Per quanto riguarda gli intonaci esterni, si provvederà alla sostituzioni delle parti ammalorate 

e degradate irrecuperabili con nuovo intonaco avente caratteristiche chimiche, fisiche e 

funzionali simili o migliori dell’originario. Nello specifico, come per gli interni, si impiegherà 

intonaco idoneo agli usi di bioedilizia a base di calce idraulica NHL, isolante termico ed 

acustico, deumidificante, anticondensa, traspirante e a totale assenza di cemento, resine e 

solventi, completato con strato di finitura compatibile in monachino naturale, traspirante, 

antimuffa naturale, a base di grassello di calce stagionato con pigmentazione naturale grigia, 

in piena conformità con la originaria coloritura di fatto oggi ancora rilevabile.  

In riferimento alle pavimentazioni interne ed al relativo sottofondo dei vani oggetto di 

intervento, il progetto prevede lo smontaggio di tutti gli elementi in cotto e delle relative soglie 

interne in marmo, lo scavo di per la realizzazione di isolamento dal suolo mediante solaio di 

base del tipo gattaiolato aerato, con muretti di mattoni pieni a una testa posati su magrone di 

livellamento e soprastante tavellonato con caldana armata con rete FRP, la ricollocazione 

degli elementi in cotto recuperati sull’intera superficie di ogni vano, a meno di una fascia con 

larghezza variabile secondo disegni esecutivi, in base alla modularità degli elementi di 

pavimentazione che variano vano per vano. Nella fascia non pavimentata con le piastrelle 
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originali, che sarà impiegata per consentire il passaggio interrato dei cavidotti relativi a tutti gli 

impianti di nuova posa a servizio della struttura e per garantire una facile manutenzione degli 

stessi nel tempo con possibilità di adeguamenti ed interventi non impattanti sulla restante 

pavimentazione, sarà realizzata una pavimentazione mediante battuto di cocciopesto 

monostrato impastato con sabbie silicee e carbonatiche, frammenti vulcanici e calce idraulica 

NHL: tale fascia di contorno sarà realizzata anche in corrispondenza delle aree 

originariamente occupate dalle soglie, tra vano e vano, in maniera da connotarsi in continuità 

lungo tutto lo sviluppo planimetrico dell’immobile.  

Per quanto riguarda le pavimentazioni esterne, si prevede lo smontaggio degli elementi 

originali, lo scavo in prossimità dei muri perimetrali per la realizzazione di uno scannafosso 

ventilato della profondità massima di cm 50 (da verificare in loco al momento dell’esecuzione) 

che sarà successivamente coperto con tavelloni, la realizzazione di un massetto di 

sottofondo e la ricollocazione delle piastrelle recuperate. Tenendo conto che la proliferazione 

della vegetazione spontanea, nel tempo, ha causato notevoli danni alle pavimentazioni 

esterne, si prevede la necessità di integrare con nuova pavimentazione che sarà realizzata 

con piastrelle di cotto aventi stesso modulo, spessore e caratteristiche cromatiche e 

materiche della preesistente, mantenendo inalterato il verso di posa originario. 

Le fasce e le cornici in pietra lavica che contornano le aperture esterne, danneggiate 

dall’usura del tempo e dall’essere state ricoperte con vernice bianca, saranno ripulite 

mediante acqua a bassa pressione e/o microsabbiatura; quelle in pietra bianca saranno 

recuperate mediante pulitura, consolidamento, ricostruzione delle parti disgregate e 

successiva protezione tramite apposito impregnante.  

Per le cornici di coronamento e le paraste presenti sui vari prospetti, costituite da intonaco 

sagomato e rifinito, è previsto il recupero delle parti ammalorate mediante rimozione delle 

porzioni poco coese e eliminazione delle lacune e dei distacchi mediante ripresa con idoneo 

materiale a base di calce idraulica, opportunamente rifinito con pigmentazione naturale 

conforme alla preesistente. 

Le essenze vegetali e gli elementi architettonici (pavimentazioni dei terrazzi, delle ringhiere in 

ferro e dei cordoli delle aiuole) presenti nel giardino saranno mantenuti, restaurati ed integrati 

in ottemperanza al vincolo paesaggistico imposto.  

Saranno rimossi tutti gli infissi esterni in legno esistenti, oggi fortemente ammalorati ed al loro 

posto verranno collocati nuovi infissi in legno con vetri ad alto coefficente isolante atti a 

contribuire al miglioramento del rendimento energetico del fabbricato, oggi sicuramente in 
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classe energetica “G”, e conformi ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di 

risparmio energetico, nel rispetto dell’estetica, della dignità dell’immobile e della originaria 

configurazione e funzionamento.  

Per quanto riguarda gli infissi interni, si prevede lo smontaggio, la revisione e il restauro degli 

originari, ove possibile, con la possibilità di sostituzione di piccole parti e degli elementi 

metallici di collegamento (viti, cerniere, serrature, etc.): la colorazione sarà conforme al 

bianco originario e saranno ripristinati e ripresi anche i profili dorati presenti su alcuni degli 

infissi. 

Le opere in ferro esistenti (ringhiere, parapetti, cancelli e inferriate), saranno recuperate 

mediante spazzolatura per eliminazione della parti ossidate, trattamento con convertitore di 

ruggine e verniciatura con due mani di idoneo strato protettivo: si prevede la sostituzione di 

piccole parti non recuperabili e l’integrazione delle parti mancanti con materiale idoneo. 

L’impianto elettrico per interni (per i vani oggetto di intervento) ed esterni, verrà realizzato 

secondo le vigenti normative e impiegando tecnologie (corpi illuminanti di tipo a LED) che 

contribuiranno ad un risparmio notevole di energia elettrica con il conseguente abbattimento 

dell'inquinamento ambientale. Il passaggio delle tubazioni avverrà, ove necessario, 

sottotraccia a pavimento lungo i prospetti per le aree esterne, mentre all’interno si fruirà della 

fascia a perimetro prevista in ogni vano in cui, sempre sottotraccia, passerà la linea 

principale: tutti i vani di rappresentanza saranno dotati di punti luce esclusivamente a parete 

(ove non affrescate) e prese nel numero strettamente indispensabile. Le volte non saranno 

coinvolte e interessate dal passaggio di cavidotti e dalla collocazione di punti luce. 

L’impianto idrico sarà realizzato ex novo con nuove tubazioni delle sezioni adeguate, 

cercando, ove possibile, di rimuovere le vecchie tubature in ferro che, in avanzato stato di 

ossidazione, annegate nella muratura e a diretto contatto con umidità da risalita, 

continuerebbero a innescare fenomeni di rigonfiamenti, distacchi e fessurazioni degli intonaci. 

Le cisterne che si trovano all'esterno, saranno rimesse in funzione per raccogliere le acque 

piovane provenienti dai tetti del fabbricato previo idoneo filtraggio: l'acqua sarà utilizzata per 

irrigare le zone verdi del lotto. Le vasche di approvvigionamento idrico resteranno quelle di 

stato di fatto posizionate nel sottotetto, adeguatamente recuperate e trattate per il 

funzionamento a norma. 

Per quanto riguarda la climatizzazione ed il trattamento dell’aria, si prevede l’impiego di unità 

esterne a pompa di calore elettriche aria-aria da collocarsi, in due blocchi, uno in prossimità 

del confine a sud e l’altro in prossimità dell’angolo nord-est della proprietà. La maggior parte 
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degli ambienti interni sarà servita da ventilconvettori a pavimento (fan coil) che 

provvederanno al raffrescamento ed al riscaldamento dei locali. Anche in questo caso, le 

relative tubazioni saranno allocate al di sotto della fascia perimetrale a  

 
 

Figura 23. Vista del modello 3D da sud-ovest: progetto 

pavimento prevista in ogni vano. Le singole unità posizionate a terra in modo che la loro 

presenza non intacchi le pareti dei vani di maggiore pregio. La condensa emessa dalle 

macchine impiegate sarà raccolta tramite apposita canalizzazione interrata e smaltita in aree 

del giardino lontane dal fabbricato e, in parte, convogliata nelle cisterne esistenti. Altri 

ambienti più piccoli quali i servizi igienici, saranno riscaldati con elementi radianti alimentati 

da caldaia a condensazione. 
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Figura 24. Vista di due delle tre canne fumarie presenti nel sottotetto 

In ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa (L. 192/05, L. 311/06 e D. Lgs. 

28/09), si prevede la predisposizione e l’uso di fonti di energia rinnovabile. Nello specifico 

sarà realizzata la predisposizione per un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica da posarsi in maniera integrata sul tetto a unica falda inclinata, esposto a sud, del 

blocco a nord che ospita le camere dell’hotel. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un 

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, mediante la collocazione 

di n. 2 moduli inclinati (dim. circa cm. 120 x cm. 120 cad.) sulla copertura del torrino posto 

sull’angolo sud-est della villa e di n. 2 moduli sulla stessa falda a sud del blocco nord 

predisposta per il fotovoltaico: si specifica che i pannelli saranno celati alla vista dal giardino 

e dalla strada dal muretto d’attico esistente. Si prevede, altresì, la predisposizione 

impiantistica, nel parcheggio, per il futuro posizionamento di una colonnina di ricarica veicoli 

elettrici. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei fumi prodotti dagli impianti, si prevede la realizzazione 

di un elemento in muratura (comignolo), emergente dalla copertura, al di sopra della 

preesistente cucina, posizionato alle spalle del torrino a sud-est, che costituisca un unico 

blocco per le diverse canne fumarie necessarie all’utilizzo. A tal proposito, si precisa che, 

nello stato di fatto, sono presenti, sul locale cucine, n. 3 canne fumarie poste al di sotto del 

manto di tegole di copertura, come da foto a seguire riportata.  
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Per quanto riguarda i bagni privi di aperture, l’estrazione dell’aria sarà assicurata mediante 

ventilazione forzata collegata direttamente con l’esterno mediante condotto di ventilazione. 

Per quanto riguarda ulteriori impianti, si prevede la realizzazione di un impianto anti-

intrusione e di videosorveglianza, come da elaborati relativi redatti a cui si rimanda per 

maggiore dettaglio. 

In riferimento a quanto sopra esposto, a seguire, si riportano rendering e viste 3D 

esplicative del progetto. 

 

Figura 25. Confronto tra il modello 3D dello stato di fatto e quello di progetto (viste da sud-ovest) 
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Figura 26. Confronto tra il modello 3D dello stato di fatto e quello di progetto (viste da nord-est) 
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Figura 27 
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Figura 28. Vista interna e sezione della copertura del vano 17 (vista verso sud) 
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Figura 29. Scorcio sull’ingresso alla zona ricettiva (vista da nord-est) 

 

Figura 30. Scorcio interno del blocco di collegamento e accesso alle camere 
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6. EFFETTI SUL TERRITORIO CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA: 

Il presente progetto è finalizzato a promuovere lo sviluppo economico, la capacità attrattiva e 

innovativa dei Comuni dell’area Etnea in un’ottica di sviluppo sostenibile; a incrementare la 

crescita dei servizi pubblici e privati, elevandone i livelli qualitativi e l’accessibilità attraverso 

la messa in rete con sistemi sovra locali coerenti con logiche di decentramento.  

L’intervento di restauro conservativo e riuso, inoltre, restituisce dignità ad una importante 

testimonianza della storia del territorio etneo, valorizzando il centro storico cittadino e 

consolidandone la memoria. 

Il riuso ad Art Hotel diffuso, inoltre, provvede ad un potenziamento dei servizi per la cultura, il 

tempo libero, socio-sanitari e alla persona; migliora, anche attraverso il potenziamento delle 

dotazioni urbane a verde, la qualità e la vivibilità dell'ambiente urbano. 

Il progetto risulta coerente con la strategia comunale finalizzata all’incremento di turismo e 

cultura: recupera e valorizza, spazi e contenitori dedicati alla cultura dell'area etnea (nelle 

diverse caratterizzazioni: etno-antropologica, eno-gastronomica, storico-archeologica, etc....); 

punta sul centro cittadino come nodo di acceso al territorio per il turismo culturale, 

sviluppando l'integrazione funzionale e la realizzazione di reti di fruizione turistica. Sviluppa 

spazi per eventi ed installazioni artistiche, al fine di rinnovare l'offerta culturale etnea e 

valorizzare il centro abitato e gli ambiti del territorio aperto. Migliora e valorizza il sistema 

viario e degli spazi pubblici del centro, anche in relazione alla fruibilità ed accessibilità delle 

dotazioni di servizio. Valorizza i beni e le attività culturali con lo scopo di aumentare 

l'attrattività del territorio pedarese, rafforzarne la coesione sociale e migliorarne la qualità 

della vita dei residenti. Incrementa i posti di lavoro creati nell'ambito della filiera dei beni 

culturali (circa 15 unità). Poiché nella provincia etnea non sono presenti centri dedicati alla 

promozione della qualità della produzione architettonica ed artistica, si stima che la 

realizzazione dell'intervento proposto determinerà un evidente variazione percentuale 

positiva del flusso turistico dedicato. L'operazione intende contribuire al raggiungimento dello 

scopo di rendere costante, nell’arco dell’anno, il flusso turistico: si pone come proposta 

alternativa al turismo balneare, puntando sul patrimonio storico e culturale di grande valore. 

L'intervento proposto, in quanto rifunzionalizzazione di edificio di alto valore etno-

antropologico in stato di abbandono con finalità culturali e sua riconsegna all'uso conferma, 

all'interno del territorio di Pedara, l'esistenza del polo culturale dell'EXPO di Pedara e la 
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creazione di una nuova centralità. Inoltre, verrà favorita e dotata di nuovi servizi l'intera area 

dei paesi dell'Etna in quanto, la presenza di un importante centro culturale, richiama a vario 

titolo un gran numero di utenti non residenti: come fruitori della zona espositiva, come 

partecipanti ai laboratori di arte ed architettura, come professionisti interessati a convegni ed 

eventi, come espositori di opere d'arte, come lavoratori nella filiera dei beni culturali. 

L'operazione proposta, in quanto recupero del patrimonio edilizio esistente e di aree 

dismesse e degradate, non genera un aumento della pressione antropica. L'operazione è 

sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto parte della gestione verrà affidata a enti 

privati ed associazioni. L'intervento, una volta a regime, sarà in grado di produrre valore 

aggiunto per il territorio, sostenendosi autonomamente sotto il profilo economico.  

Nota: per quanto non specificatamente approfondito nella presente, si rimanda agli elaborati 
di progetto allegati. 
 

 
 
Catania, 11 ottobre 2018 
 

Il Progettista 
Arch. Fabrizio Russo 


