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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.  

L’ipotesi progettuale prevede il recupero totale dell’edificio il quale, allo stato 

attuale, si presenta in condizioni di abbandono. Dal punto di vista architettonico gli 

interventi saranno mirati al ripristino dello stato originario dell’immobile e alla 

riorganizzazione interna di alcuni spazi al fine di creare ambienti idonei alla nuova 

destinazione d’uso, ovvero quella di Sede dell’Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri di Catania. 

 

Figura 1 – Vista da ingresso Via Galermo 

 

DESCRIZIONE GEOMETRICO-SPAZIALE 

L'oggetto edilizio è un fabbricato ottocentesco a tre elevazioni fuori terra costituito 

da un piano terra, un primo piano e un secondo piano, oltre il piano cantinato. 

Le facciate esterne sono caratterizzate da elementi decorativi quali cornici 

aggettanti, intagli, stucchi, che definiscono mensole, lesene, coronamenti, 

architravi, portali, stipiti, frontoni, balaustre.  

Le facciate si presentano regolari nella geometria e si articolano in un sistema di 

aperture perfettamente simmetriche. In particolare, i prospetti ovest e sud, ovvero i 
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prospetti visibili dalla strada e dall’ingresso al lotto, risultano caratterizzati da una 

presenza maggiore di elementi architettonici, quali lesene e bugnati al piano terra, 

che ne rendono l’aspetto più imponente, mentre i prospetti est e nord appaiono più 

essenziali nell’apparecchiatura lapidea.   

Per la facciata sono stati utilizzati materiali quali intonaco, la pietra di Comiso (per 

lesene ed architravi) ed il basalto dell’Etna esclusivamente per lo zoccoletto al 

piano terra.  

Il prospetto principale, situato ad ovest, si affaccia sul piazzale esterno di ingresso e 

si estende per una lunghezza di circa 14 m. I prospetti laterali hanno lunghezza 

maggiore e pari a circa 19 m. 

Sul lato sud è inoltre presente un gazebo con pilastrini costituiti da pietra lavica 

nella parte del basamento, pietra di Comiso nella parte superiore e copertura a volte 

in ferro battuto. 

 

Figura 2 – Prospetto principale (ovest) 
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Figura 3 – Prospetto sud 

 

Figura 4 – Prospetto nord 
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Figura 5 – Prospetto est 

 

 

Figura 6 – Gazebo lato sud 
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I balconi aggettanti sono realizzati in lastre di pietra di Comiso, aventi competenze 

statiche e struttura a mensola, poggianti su elementi non portanti, anche questi in 

pietra di Comiso. Le ringhiere sono realizzate in ferro battuto. 

     
                                                                                                                                                                          

                          Figura 7 – Balcone                                           Figura 8 – Particolare ringhiera 

La copertura è in parte a falde ed in parte a terrazza, coronata da una ringhiera in 

ferro battuto che circonda tutto il perimetro e da pilastrini sormontati da vasi in 

terracotta.  

Allo stato attuale la terrazza non risulta raggiungibile dall’interno dell’edificio. 

 

Figura 9 – Copertura 
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All’interno dell’edificio 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. Gli ambienti hanno un’altezza massima di 2,90 m. 

    

            Figura 10 – Piano cantinato (vano 9)                                           Figura 11 – Piano cantinato (vano 5) 

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. 
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Figura 12 – Volta affrescata piano terra (vano 8) 

La pavimentazione è in mosaico in scaglie di pietra, anch’essa in buono stato di 

conservazione. 

   

Figure 13 e 14 – Pavimentazione in marmo piano terra 
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Al piano primo sono presenti 15 stanze di cui, quelle più ampie, adibite a camera da 

letto, 4 bagni e vano scala. Le stanze di maggiori dimensioni sono sormontate da 

volte a schifo, alcune delle quali decorate con affreschi.  

 

Figura 15 – Volta affrescata piano primo (vano 9) 

La pavimentazione è in parquet di legno con alcuni inserti in pietra lavica, mentre i 

bagni sono rivestiti da lastre in marmo o da piastrelle in ceramica. 

 

Figura 16 – Pavimentazione in parquet piano primo 

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

massima di 2,29 m. La pavimentazione è in parquet di legno. 
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Figure 17 e 18 – Ambienti piano secondo (vano 6) 

Tutte le porte interne dell’edificio sono in legno massello, caratterizzate da disegni 

geometrici a rilievo. 

Le porte finestre e le finestre sono realizzate in legno con apertura a due ante, tranne 

la finestra in corrispondenza della cucina, la quale presenta un’apertura del tipo a 

vasistas, e sono dotate di un sistema di oscuramento con avvolgibili. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 19 – Porta interna                                              Figura 20 – Infisso esterno 
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DEGRADI ED INTERVENTI 

Le principali cause di degrado sono prevalentemente connesse all’aggressione 

ambientale ed allo stato di abbandono della villa, più volte saccheggiata nell’ultimo 

ventennio. 

Inoltre si esclude la presenza di dissesti statici, poiché le fessurazioni osservabili (in 

particolare nella volta del piano primo) sono tutte a livello superficiale e di 

dimensioni molto ridotte.  

L’intonaco esterno si presenta in buono stato di conservazione con degradi 

localizzati.  

La villa presenta, tuttavia, danni derivanti da umidità. In particolare, sul prospetto 

nord, si riscontra la presenza di macchie da umidità discendente puntuale, causata 

della rottura del pluviale presente sul lato destro del prospetto. Tale tipo di degrado 

è spesso accompagnato dalla presenza di patina biologica, come nel caso in esame. 

Si procederà quindi alla sostituzione del pluviale, poiché non più in grado di 

assolvere alla sua corretta funzione, e al ripristino dell’intonaco nella zona 

interessata dall’umidità. Anche gli altri pluviali presenti in facciata verranno 

sostituiti. La stessa umidità presente nel prospetto nord, causata dalla rottura del 

pluviale, ha interessato anche alcune pareti interne del piano terra (vani 11 e 13). 

 

Figura 21 – Umidità piano terra (vano 11)                                     
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Altri degradi riscontrabili nei prospetti sono macchie e croste, derivanti da fenomeni 

di umidità discendente, in corrispondenza degli elementi lapidei che compongono le 

finestre e del marcapiano, in particolare sul prospetto nord, e nel bugnato del piano 

cantinato del prospetto principale (ovest). Si procederà al ripristino di tali porzioni 

ammalorate.  

 

Figura 22 – Prospetto principale                                     

 

Tutti i prospetti saranno puliti con idropulitrice nelle porzioni intonacate e con getto 

a bassa pressione e spazzola saggina (escludendo l'impiego di mezzi meccanici e 

idrosabbiatrici con granulati di qualsiasi genere) per le parti in pietra; in particolare 

per gli elementi lapidei con sporco più resistente si procederà con l'applicazione di 

impacchi di carbonato di ammonio. Le parti ammalorate dell’intonaco, ossia in 

corrispondenza della zoccolatura al piano terra e al piano cantinato, saranno 

spicconate e si procederà al rifacimento dell’intonaco traspirante realizzato con 

malta di pura calce idraulica. 

All’interno dell’edificio si riscontrano fenomeni di umidità al piano cantinato 

derivanti dall’assenza di manutenzione e dallo stato di abbandono a cui è stato 

sottoposto l’immobile negli ultimi anni (finestre ed aperture che, lasciate a lungo 

aperte, hanno permesso all’acqua di entrare all’interno dell’immobile). Gli 
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interventi saranno volti al ripristino dell’intonaco ammalorato nelle zone interessate 

dal fenomeno.  

         

Figure 23 e 24 – Piano cantinato (vano 9)                                     

Al piano primo la volta affrescata risulta interessata da fenomeni di infiltrazione, 

avvenuti nel passato, per la rottura di tegole in copertura. Si interverrà, in copertura, 

con l’interposizione di un isolante costituito da pannello tipo Isotec e sottostante 

membrana impermeabilizzante e traspirante, che ne garantirà un maggiore 

efficienza dal punto di vista energetico e di tenuta, e nella terrazza con il 

rifacimento dell’impermeabilizzazione; in tale sede si procederà anche alla 

revisione delle tegole andandole a sostituire qualora rotte.  



Interventi di manutenzione ordinaria, opere interne e cambio di destinazione d’uso della Villa 

denominata “Villa Silvia” in Catania Via Galermo nn 164-166 

D.1 - Relazione architettonica 

 

T&P -  Tecnologia e progetti  - Studio d’ingegneria Consoli-Miranda & Associati   

13/13 

 

Figura 25 – Umidità volta piano primo (vano 9)                                     

Verrà inoltre inserita una grondaia in lamiera preverniciata tale da raggiungere una 

maggiore tenuta all’acqua rispetto alla grondaia in muratura tutt’ora esistente.  

Per quanto sopra detto, i degradi riscontrati derivano da un abbandono totale del 

bene immobile e da azioni antropiche che ne hanno determinato un effettivo 

degrado. A tal fine, poiché i degradi in questione non derivano da difetti 

architettonici o strutturali, gli interventi saranno volti all’eliminazione delle cause 

scatenanti ed al ripristino o sostituzione degli elementi che risultano ammalorati.  

Gli altri interventi previsti, riguardanti l’esterno e l’interno dell’edificio, saranno di 

valorizzazione del bene con tinteggiatura delle pareti interne, pulitura e levigatura 

delle pavimentazioni, manutenzione e verniciatura di infissi e opere in ferro, 

sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari, ecc. 

Infine, altri interventi riguarderanno le dotazioni impiantistiche a servizio 

dell’edificio, da destinare ad uffici. 

 


