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1. PREMESSA 

L’area in oggetto si trova in località Catania, Via Galermo 164-166. L’immobile, 

nel suo complesso, ha ingresso dalla via Galermo, civico 164 attraverso il quale si 

accede al parco.  

Dal civico 164 si giunge allo spazio antistante Villa Silvia. La villa ha il suo 

ingresso principale in corrispondenza della seconda elevazione f.t.: a livello del 

piazzale antistante c’è infatti l’accesso al piano seminterrato che ospita cantine e 

locali di servizio, per una superficie interna lorda di circa 63 mq. L’ingresso alla 

villa e quindi, alla seconda elevazione f.t., avviene attraverso una scala 

monumentale a doppia rampa; tale piano è destinato all’area di rappresentanza con 

saloni impreziositi da affreschi, stucchi e pavimenti e ha una superficie interna 

lorda di circa 187 m2 oltre un ampio terrazzo che circonda la villa stessa e la scala 

monumentale, di complessivi 180 m2. I piani superiori sono destinati alla zona 

privata, camere da letto e bagni, nonché locali di sgombero, rispettivamente di circa 

194 m2 e 71 m2 del secondo e terzo livello f.t.. La facciata, intonacata, risulta 

impreziosita da rivestimenti in pietra, capitelli, cornicioni e balaustre anch’esse in 

pietra.  

Nel parco sono presenti numerose essenze arboree mediterranee anche ad alto 

fusto, soprattutto in corrispondenza ed attorno alla villa Silvia oltre un campo da 

tennis nonché una fontana ed un gazebo in prossimità sempre della villa (v. tav. 

D.2).  

Planimetria 
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Vista panoramica dell’area  

Il progetto in questione prevede interventi di manutenzione ordinaria, opere interne 

e cambio di destinazione d’uso della Villa denominata “Villa Silvia” in località 

Catania – Via Galermo 164-166.  

 

2. STATO DI FATTO 

L'oggetto edilizio è un fabbricato probabilmente di fine ottocento a tre elevazioni 

fuori terra costituito da un piano terra, un primo piano e da un secondo piano oltre il 

piano cantinato. 

I piani sono collegati tramite una scala rivestita in pietra lavica ed un ascensore 

posto nell’occhio della scala suddetta; il piano cantinato è diviso in due parti non 

comunicanti: la porzione ad ovest, sul prospetto principale, è raggiungibile 

direttamente dall’esterno; la porzione ad est è raggiungibile soltanto dall’interno 

tramite una scala a chiocciola in legno. 

Il piano cantinato risulta costituito, nella parte ad ovest, da ambienti di grandi 

dimensioni, coperti da volte a padiglione, adibiti a cantina e a locali tecnici; nella 

parte ad est da ambienti di minore dimensione, adibiti a deposito, anch’essi coperti 

da volte. Il piano cantinato ha un’altezza massima di 2,90 m. 
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Al piano terra sono presenti un totale di 13 stanze, tra cui quelle più ampie di 

rappresentanza, una cucina, servizi igienici, oltre all’ingresso e al vano scala. Le 

stanze principali hanno tutte forma rettangolare e sono sormontate da volte a schifo, 

alcune delle quali decorate da affreschi in buono stato di conservazione, che 

raggiungono un’altezza di circa 4,80 m in corrispondenza del punto più alto. 

Al piano primo sono presenti 15 stanze di cui, quelle più ampie, adibite a camera da 

letto, 4 bagni e vano scala. 

Al secondo piano sono presenti 6 spazi controsoffittati che raggiungono un’altezza 

massima di 2,29 m. 

Nello specifico si rimanda agli elaborati di progetto C.1, C.2, C.3, D.1, D.3 e D.5.  

 

3. INTERVENTI DI PROGETTO 

I lavori in oggetto riguardano la manutenzione ordinaria della villa disabitata da 

circa un ventennio e oggetto di atti di vandalismo e furti che ne hanno accelerato il 

degrado. 

Gli interventi hanno avuto, quindi, lo scopo di ripristinare la funzionalità 

dell’immobile, sottoporre a manutenzione i rivestimenti e le rifiniture presenti, 

nonché adibire al nuovo uso (ufficio) l’immobile stesso. 

Nello specifico è stato riprogettato l’impianto elettrico (totalmente saccheggiato) 

cercando di sfruttare i cavidotti esistenti, ciò al fine di evitare tracce in pavimenti o 

soffitti di ottima rifinitura; è stato previsto, quindi, un impianto elettrico che fosse 

adeguato all’uso con linee dedicate per l’illuminazione, telefonia, dati, anti 

intrusione, videosorveglianza, antenna TV, citofono, centralino interno, 

illuminazione d’emergenza. 

Su richiesta della committenza e al fine di valorizzare i prospetti si è anche previsto 

un impianto di illuminazione esterna, al fine di illuminare colonne, capitelli, 

cornicioni, ecc… (v. tav. D.6) 

Per la progettazione degli impianti suddetti è stato fondamentale il rilievo dello 

stato di fatto, non tanto per la parte delle linee, flutti, cassette di derivazione, ecc… 

ormai non esistenti, in quanto oggetto di furto, ma per la parte dei cavidotti che  
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sono stati sfruttati al massimo per il passaggio dei nuovi cavi, prevedendo poche 

tracce e demolizioni.  

Tale rilievo è stato effettuato da una ditta specializzata che ha redatto una 

rappresentazione grafica dell’impianto esistente ormai in disuso. La stessa impresa 

ha eseguito un rilievo dell’impianto idrico e fognario, questo allo scopo di provare 

tubazioni e condotti esistenti e quindi assecondare il desiderio della committenza di 

mantenere, ove possibile, i servizi igienici esistenti: sono state pertanto messe in 

pressione le tubazioni rilevando l’assenza di perdite nei suddetti ambienti. 

Per quanto riguarda gli scarichi essi sono risultati funzionanti: i servizi igienici 

presenti nei vari piani confluiscono in tre diverse condotte di scarico, indipendenti 

fra di loro, aventi come recapito finale dei perdenti naturali interrati (v. Elaborati 

E.0 – Rilievo dello stato di fatto degli impianti esistenti). 

Per il riscaldamento si è fatta la scelta di utilizzare un sistema a pompe di calore, 

abbandonando l’impianto termico preesistente che necessitava di interventi di 

ripristino, essendo stati oggetto di furto tutti i radiatori, valvole, caldaia, ecc…  

Il sistema VRF, utilizzato, permette di avere non soltanto il riscaldamento ma anche 

il condizionamento nei periodi estivi essendone l’edificio sprovvisto.  

La nuova destinazione ad ufficio ha imposto la sostituzione dell’ascensore 

esistente, non essendo lo stesso a norma e, per come risulta da ricerche effettuate, 

mai collaudato. 

 

3.1 OPERE CIVILI 

In copertura  

− la collocazione di un sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello 

monolitico tipo Isotec con sottostante membrana impermeabile e traspirante 

tesa sulle travi, previa scomposizione del manto di tegole e rimozione dei 

listelli sottotegola; 

− l'installazione di nuova grondaia in lamiera preverniciata, previa pulizia della 

grondaia in muratura preesistente da detriti e vegetazione, rimozione di 

eventuali guaine ed impermeabilizzazione della stessa mediante la posa di 

guaina prefabbricata a base di bitume; 
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− il risanamento dei frontalini e dei pilastrini ammalorati della terrazza piana di 

copertura; 

− il rifacimento dell’impermeabilizzazione della terrazza piana di copertura 

mediante la rimozione degli strati esistenti (guaine, massetti, pavimenti, ecc), 

fino al rinvenimento della struttura del solaio, successivo rifacimento di 

massetti, guaine e pavimentazione. 

Nei prospetti 

− l’incapsulamento delle tegole in cemento-amianto sull'estradosso del 

cornicione in copertura; 

− la sostituzione dei pluviali; 

− la pulitura totale dei prospetti mediante idropulitrice in corrispondenza delle 

parti intonacate e con spazzola saggina e, ove lo sporco è più resistente, con 

impacco di carbonato di ammonio, in corrispondenza degli elementi lapidei; 

tale intervento verrà eseguito anche sul muro esterno in corrispondenza del 

cancello di ingresso; 

− la riparazione o ricostruzione di porzioni di elementi e/o rivestimenti lapidei 

degradati (cornici, architravi, ornamenti, cornicioni, colonnine ecc.); 

− la lucidatura dei pavimenti in marmo dei ballatoi a piano primo; 

− la rimozione dell’intonaco ammalorato in corrispondenza del piano cantinato 

e, al piano terra, della zoccolatura di tutti i prospetti; si procederà quindi al 

successivo rifacimento dell’intonaco traspirante realizzato con malta di pura 

calce idraulica; sul muro di sostegno in corrispondenza del pergolato, a nord e 

successivo rifacimento; 

È prevista anche l’integrazione dei vasi in terracotta presenti in facciata in 

quanto alcuni danneggiati o mancanti. 

Altri interventi esterni 

− il trattamento della pavimentazione della scala d'ingresso e dello zoccoletto in 

pietra lavica esterno, con protezione idro-oleorepellente antimacchia; 

− la rimozione delle grate verticali del pergolato e della grata orizzontale tra 

edificio ed il pergolato; 
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− la verniciatura di tutte le opere in ferro previa pulitura, scartavetratura e mano 

di antiruggine (ringhiere, grate, pergolato, ecc); 

− il risanamento dei pilastrini del pergolato che si presentano fortemente 

degradati dall’umidità e il rifacimento della sagoma originaria del pilastrino 

con posa in opera dell’ornamento in pietra lavica sulla sommità delle colonne 

del pergolato, similare a quello preesistente (oggi mancante). 

Opere interne 

− la demolizione della cucina in muratura, svellimento dei pavimenti e dei 

rivestimenti, al fine di realizzare due servizi igienici con antibagno e un 

servizio igienico per portatori di handicap; 

− la rimozione del tramezzo e del controsoffitto tra il vano 2, ed il disimpegno 

al fine di ripristinare il preesistente ambiente con soffitto a volta e creare un 

ambiente più spazioso da adibire a sala di attesa; 

− la rimozione delle porzioni di intonaco ammalorato al piano cantinato e al 

piano terra e successivo rifacimento; 

− il risanamento di porzioni di strutture in c.a. al piano cantinato (copriferro 

travi e solette); 

− la realizzazione di un tramezzo al piano cantinato, al fine di realizzare un 

locale per il gruppo elettrogeno, dotato di porta di accesso a due ante; 

− la tinteggiatura di tutti gli ambienti con pittura anticondensa previa 

raschiatura delle vecchie pitture, stuccatura di fori e fessure e previo 

trattamento delle superfici con presenza di sostanze organiche, attraverso 

l'applicazione di soluzione ad azione biocida; 

−  la manutenzione dei pavimenti in legno mediante stuccatura di eventuali 

fessurazioni, sostituzione dei listelli danneggiati o ammalorati, lamatura, e 

verniciatura con vernice trasparente semilucida; 

− la rimozione dell’esistente pavimento in PVC al piano cantinato, successiva 

pulizia del sottofondo e installazione di nuova pavimentazione in PVC posta 

in opera con mastice adesivo; 

− lo smontaggio, riparazione e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che 

interni qualora danneggiati compresi i portoncini d’ingresso; 
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− montaggio di maniglie a rosetta in ottone nelle porte interne; 

− la manutenzione degli infissi esterni; 

− il montaggio di persiane in legno; 

− la manutenzione della ringhiera in legno della scala a chiocciola tramite 

integrazione delle parti lignee mancanti o ammalorate e verniciatura con 

protettivo trasparente finale. 

Per le specifiche si rimanda agli elaborati di progetto D.4, D.5, D.6 e D.7 

 

3.2 IMPIANTI 

Servizi igienici 

Al piano terra è stata prevista la realizzazione di un blocco servizi igienici; in tale 

blocco è stato previsto l’inserimento di un servizio per portatori di handicap. I 

servizi esistenti sono stati mantenuti prevedendo soltanto la sostituzione degli 

apparecchi igienico-sanitari (v. tav. D.4). 

 

Impianti elettrici 

Gli impianti previsti nel presente progetto sono di nuova realizzazione ma, essendo 

l’immobile oggetto di intervento una villa dotata di rifiniture di lusso, si è cercato di 

ridurre al minimo le opere civili (tracce e demolizioni) e di riutilizzare, quando 

possibile, le tubazioni esistenti; sono stati aggiunti soltanto tratti di tubazione, ove 

necessari, per collegare i nuovi impianti alla tubazione già presente qualora questa 

non fosse utilizzabile o non fosse corrispondente al nuovo punto d’installazione 

nonché per separare, nel rispetto delle relative norme CEI, gli impianti a correnti 

deboli con quelli di energia. Tutte le tracce e tubazioni di nuova realizzazione sono 

state, comunque, progettate per essere realizzate prevalentemente nelle pareti o 

utilizzando i controsoffitti, non intervenendo su pavimenti e volte. 

Gli interventi si possono così brevemente riassumere: 

a) tubo scatole e cassette di derivazione  

b) linee principali e secondarie di distribuzione  

c) apparecchiature elettriche di utilizzazione e comando 

d) quadri elettrici e montanti 
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e) impianto di illuminazione e apparecchi illuminanti 

g) impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali  

h) impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

i) impianti ausiliari 

i.1) impianto telefonico 

i.2) impianto trasmissione dati 

i.3) impianto antintrusione 

i.4) impianto videocitofonico 

i.5) impianto centralizzato di antenna tv 

i.6) impianto tvcc 

i.8) impianti di chiamata e segnalazione 

Per una descrizione e rappresentazione più dettagliata degli impianti sopra riportati 

si rimanda agli elaborati di progetto E.1. 

 

Impianti meccanici 

Tale categoria comprende l’impianto di climatizzazione, idrico e gas. 

La villa sarà climatizzata con un impianto ad espansione diretta a volume di 

refrigerante variabile, controllato da inverter, del tipo a pompa di calore, costituito 

da un’unità motocondensante esterna (opportunamente schermata da pannelli in 

grigliato di acciaio e da vegetazione rampicante) e da unità interne posizionate negli 

ambienti del tipo a parete, a pavimento o a cassetta, in funzione dell’ambiente 

stesso e della presenza del controsoffitto. 

I servizi igienici saranno riscaldati mediante radiatori elettrici. 

La villa sarà dotata di una nuova centrale idrica, mentre la distribuzione interna 

esistente sarà mantenuta, a meno di modeste variazioni dovute alla installazione 

delle nuove apparecchiature sanitarie. 

L’approvvigionamento idrico avverrà dall’attuale consegna idrica nella parte nord 

del lotto. La rete di adduzione sarà interrata fino alla nuova centrale idrica ubicata 

nel locale tecnico al piano interrato. 

La villa sarà dotata di allaccio alla rete gas metano cittadina (ASEC). La consegna è 

esistente lungo la recinzione del lotto, su via pubblica (via San Giovanni Galermo).  
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Per una descrizione e rappresentazione più dettagliata degli impianti sopra riportati 

si rimanda agli elaborati di progetto E.2. 
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4. IMPEGNO DI SPESA 

Il presente progetto prevede un impegno di spesa complessivo di € 878.000,00, 

di cui € 630.779,05 per lavori, comprensivi di € 22.773,17 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, e € 247.220,95 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartite così come appresso specificato: 

 

 
IMPORTO DEI LAVORI 608.005,88€     

COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso 22.773,17€       

630.779,05€     

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. SUI LAVORI   10% 63.077,91€     

SPESE GENERALI PER COMPETENZE TECNICHE 35.880,00€     

I.V.A. SU SPESE GENERALI 22% 7.893,60€       

COSTI RELATIVI AI RILIEVI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

(ELETTRICO, IDRICO E FOGNARIO) 8.000,00€       

I.V.A. 22% 1.760,00€       

RESTAURO VOLTE AFFRESCATE 12.000,00€     

I.V.A. 10% 1.200,00€       

ONERI  CONNESSI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE 

D'USO (ONERI URBANIZZAZIONE, COSTO 

COSTRUZIONE, DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE 

VARIE) 60.000,00€     

ALLACCIAMENTI UTENZE 3.000,00€       

ACCESSO A DISCARICA

  terre e rocce da scavo su m³ 152,27 1.705,42€       

  miscele bituminose su m³ 5,26 58,91€           

  rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione su m³ 58,30 734,58€         

SPESE DI PUBBLICITA' GARA 8.000,00€       

ART. 113 D.lgs 50/16 INCENTIVI RUP 12.615,58€     

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 31.294,95€     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 247.220,95€   247.220,95€     

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 878.000,00€     
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5. ELENCO DEGLI ELABORATI 

A. Relazione generale e quadro economico 

B. Relazione sulla gestione delle materie 

C. RILIEVI FOTOGRAFICI 

C.1 Documentazione fotografica  Esterni e copertura 

C.2 Documentazione fotografica  Piano cantinato e piano terra 

C.3 Documentazione fotografica  Piano primo e piano secondo 

D. ARCHITETTONICI 

D.1 Relazione architettonica 

D.2 Planimetrie di inquadramento e stralcio di PRG 

D.3 Piante architettoniche stato di fatto 

D.4 Piante architettoniche progetto 

D.5 Prospetti stato di fatto e sezione architettonica 

D.6 Particolari costruttivi e prospetti di progetto 

D.7 Demolizioni e nuove costruzioni 

E. IMPIANTI 

E.0 Rilievo dello stato di fatto degli impianti esistenti (elettrico, idrico e 

fognario) prodotto dalla ditta FINIMPIANTI 

E.1 Impianti elettrici 

E.1.1 Relazione e Dimensionamento Impianti Elettrici 

E.1.2 Planimetria Esterna - Impianti di Energia, TVcc e VideoCitofonia 

E.1.3 Planimetria - Piano Cantinato - Impianti di Illuminazione, FM e 

Speciali 

E.1.4 Planimetria - Piano Terra - Impianti di Illuminazione, FM e 

Speciali 

E.1.5 Planimetria - Piano Primo - Impianti di Illuminazione, FM e 

Speciali 

E.1.6 Planimetria - Piano Secondo - Impianti di Illuminazione, FM e 

Speciali 

E.1.7 Quadro - Sezionamento Consegna QGEN 

E.1.8 Quadro - Generale di Bassa Tensione T 
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E.1.9 Quadro - Locale Tecnico Piano Cantinato QLTCAN 

E.1.10 Quadro - Piano Primo QP1 

E.1.11 Quadro - Piano Secondo QP2 

E.1.12 Schema - Verticale Generale a Blocchi Quadri Elettrici 

E.1.13 Schema - Impianto Fonia-Dati 

E.1.14 Schema - Impianto TV 

E.1.15 Schema - Impianto VideoCitofonico 

E.1.16 Schema - Impianto Antintrusione 

E.1.17 Schema - Impianto TVcc 

E.1.18 Schema - Impianto di Chiamata WC Disabili 

E.2 Impianti meccanici 

E.2.1 Relazione tecnica impianti meccanici 

E.2.2 Impianto di climatizzazione – Relazione ai sensi Legge 10/91 

E.2.3 Impianto di climatizzazione – Calcolo carichi termici estivi 

E.2.4 Impianto di climatizzazione – Piante 

E.2.5 Impianto di climatizzazione – Schema impianto VRF 

E.2.6 Impianto idrico e gas – Planimetria generale 

E.2.7 Impianto idrico e gas – Centrale – Pianta 

E.2.8 Impianto idrico e gas – Centrale – Schema 

F. Computo metrico estimativo  

G. Elenco prezzi 

H. Analisi prezzi 

I. Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera 

J. Cronoprogramma 

K. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

L. Piano di manutenzione 

M. Quadro incidenza manodopera 


