


RELAZIONE TECNICA 

 

La presente idea progettuale in riferimento al Bando della Regione Siciliana per l'accesso ai contributi 

per i programmi integrati, mira al perseguimento di politiche urbane di riqualificazione attraverso un 

sistema integrato di azioni per attuare politiche di sviluppo urbano sostenibile. 

La proposta consente principalmente di incrementare il numero di alloggi a canone sostenibile; di 

realizzare le opere di urbanizzazione dell'area artigianale per la rivitalizzazione economico-produttiva 

dell'area al fine di creare nuovi posti di lavoro; di recuperare l'edificio destinato a centro giovanile 

per attenuare il fabbisogno di servizi di tipo aggregativo; di migliorare l'accessibilità alle aree a 

traffico limitato con la creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali e di realizzare un’area 

polifunzionale per parcheggio e servizi dove allocare il mercato comunale.  

Questo mix di interventi potrà avere sicuramente un impatto positivo verso la crescita socio-

economica del territorio: da un lato la nascita di una moderna area produttiva crea le condizioni 

ambientali per lo sviluppo dell'artigianato e dall'altro la realizzazione di un "corridoio verde" in un 

contesto di tale pregio ambientale è un'opportunità per la comunità di Pedara di dotarsi di servizi di 

respiro sovra-locale che attraggano nuovi flussi turistici soprattutto durante i mesi non estivi. 

 

Alloggi sociali 

Il Comune di Pedara si pone l’obiettivo di contrastare i fenomeni di disagio abitativo per categorie 

sociali svantaggiate. Bisogna in tal senso considerare che l’area dei comuni pedemontani, è in stretto 

rapporto con la città di Catania, e nel tempo ne è diventata l’area residenziale. 

Nell’attuale contesto socio-economico, molte fasce sociali denunciano un grave disagio abitativo. 

Essi rappresentano una fascia della popolazione troppo povera per accedere al libero mercato ed allo 

stesso tempo non sufficientemente disagiata per accedere all’edilizia residenziale pubblica. 

Nel territorio sono presenti le categorie sociali in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico 

alle quali dovranno essere destinati gli alloggi sociali ed in particolare: nuclei familiari a basso 

reddito, anche monoparetali o monoreddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni 

sociali ed economiche svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a procedure esecutive di 

rilascio per finita locazione; altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 9/’07; 

immigrati regolari. 

La presente iniziativa si pone l’obiettivo di realizzazione alloggi sociali con le seguenti caratteristiche:  

ubicazione in una zona ben collegate dai servizi pubblici; dotazione di servizi; varietà di tagli degli 

alloggi; utilizzo dei principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico; sostenibilità 

economico-finanziaria. 



 

 

L'orientamento, la forma del volume edilizio, le soluzioni tecniche e impiantistiche adottate hanno 

l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza energetica e delle prestazioni acustiche, nonché minimizzare 

l'uso di risorse non rinnovabili, nell'ottica complessiva della sostenibilità ambientale con l’utilizzo 

dove possibile di soluzioni di bioedilizia. 

Si è fatta la scelta di progettare un corpo edilizio il più possibile compatto, con grandi aperture ed 

un'idonea ventilazione naturale. 

Il lotto interessato dall'intervento è esteso circa mq 1000,00 per un volume max realizzabile di mc 

3000. 

L'edificio si articola su tre livelli e prevede n. tre alloggi di varie dimensioni (mq. 50, 70 e 95) per 

ogni piano; Esso è destinato ad edilizia residenziale pubblica, rimanendo di proprietà comunale in 

modo tale da ottimizzare il numero degli alloggi da destinare a canone sociale. 

- Alloggi sociali - 

Su = mq 645,00 

Snr = mq 290,00 

Sp = mq 290,00 

Sc = 645 + [0,60 x (290 + 290)] = mq 993,00 

L'itinerario ciclo-pedonale ha l'ambizione di diventare un'attrattiva urbana con preminente 

riferimento alla mobilità scolastica, commerciale, ricreativa e turistico culturale. In alcuni tratti 

vengono sfruttati i percorsi esistenti con l'adeguamento della segnaletica, in altri viene adeguata la 

larghezza del marciapiede ed in alcuni tratti bisogna creare il percorso ex-novo. 

 

Opere di Urbanizzazione Zona Dl -Destinazione Artigianale- 

La presente relazione tecnica riguarda le OPERE Dl URBANIZZAZIONE da realizzare in seno al 

primo comparto zona Nord, delimitato dalla strada di piano regolatore, della zona artigianale Dl (in 

prossimità di Via Teocrito) del Piano Regolatore Generale. 

Le opere di urbanizzazione relative al primo comparto oggetto di intervento è distinta in Catasto al 

Foglio n 023 Particelle nn° 268, 269 e 270. 

La zona urbanistica Dl ha i seguenti indici di P.R.G.: 

- Indice di fabbricabilità fondiaria       3 mc/mq 

- Rapporto di copertura max       40% delll'area del lotto 

- Altezza max consentita          7,50 mt 

- Area da cedere per spazi pubblici              > del 12% dell'area d'intervento 



- Distanza dai confini          5,00 mt 

 

Le opere di urbanizzazione per l’area artigianale “comparto Nord” occupano una superficie di mq 

3.100,00 è verranno espropriate a prezzo di mercato di €/mq 35,00. L'intervento di opere di 

urbanizzazione prevede la realizzazione di una strada di accesso da Via Teocrito dalla larghezza di 

mt 7,00 e la realizzazione di parcheggi, verde pubblico e spazi per l'attività collettive. 

Le lavorazioni previste per la realizzazione di tale opere di urbanizzazione si possono cosi riassumere: 

- Esecuzione movimenti di terra (scavi di sbancamento, trasporto di materie, rilevati) per la 

formazione di corpo stradale e sue dipendenze; 

- Esecuzione di opere d'arte in c.a. relative a strutture di sostegno o contenimento in relazione alla 

costituzione di corpo stradale e sue dipendenze; 

- Costituzione di rete fognarie di raccolta acqua nere lungo le sedi stradali realizzata con tubazioni 

P.R.F.V, con diametro da 300 mm., pozzetti stradali in c.a. con botole in ghisa, compresi scavi a 

sezione obbligata per l'interramento massetti in c.c. e reinterro; 

- Costituzione delle sovrastrutture e pavimentazione bituminosa relativa alle sedi stradali nonchè le 

opere di protezione e segnalazione a corredo; 

- Costituzione di opere attrezzate a verde a corredo dei lavori stradali: aiuole delimitate da orlatura in 

pietra lavica, con terra vegetale, bordure e alberelli; 

- Costituzione di opere attrezzate per lo svago a corredo dei lavori stradali: Delimitazione di parte 

della carreggiata per la creazione di una pista ciclabile; 

- Realizzazione di cunicolo superficiale polifunzionale ispezionabile e correlabile con funzione di 

canalizzazione per cavi di energia, cavi di telecomunicazioni e tubazioni idriche costituito da elementi 

prefabbricati modulari in cemento armato vibrato delle dimensioni esterne di cm 80x60 compresi 

scavi a sezione obbligata per l'interramento sottofondazione in c.c., e reinterro e l'inserimento di n. I 

tubazione in PVC pesante con resistenza superiore a 750N - 0 160 mm; 

- Realizzazione di vie impianti di sottosuolo polifunzionale per la distribuzione di cavi di energia, 

cavi di telecomunicazioni e tubazioni idriche costituito da polifere di tubazioni di PVC pesante con 

resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N coadiuvate da setti distanziatori. Per tre o quattro 

tubazioni da 110 mm compresi scavi a sezione obbligata per l'interramento massetto di protezione in 

c.c. e i pozzetti in c.c. di ispezione o rompitratta; 

- Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in presenza di vie impianti già predisposte 

(cunicolo opp. cavidotti) costituito da due centri luminosi su pali tronco conici a stelo diritto in acciaio 

con altezze fuori terra di 6,00. corredate di apparecchio di illuminazione in fusione di alluminio in 



esecuzione cablata e rifasata per lampade ad alogenuri da 150 W; compreso: esecuzione blocco di 

fondazione e rete elettrica di alimentazione, di protezione a terra nonchè quadro di comando e 

protezione; 

- Costituzione entro vie impianti già predisposta (cunicoli) di rete di distribuzione idrica comunale 

realizzata con tubazioni in acciaio senza saldatura comprese valvole di intercettazione; 

- Costituzione di punto di consegna utenza privata lungo reti pubbliche entro cunicolo opp. cavidotti 

e relativo ai seguenti servizi: utenza idrica, energia elettrica (predisposizione) e telefoni 

(predisposizione); 

- Costituzione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche lungo le sedi stradali realizzata con 

tubazioni P.R.F.V. con diametro da 300 mm e caditoie stradali prefabbricate, compresi scavi a sezione 

obbligata per l'interramento, massetto di protezione in c.c. e reinterro; 

I prezzi utilizzati sono stati ricavati dal "Prezzario generale per opere pubbliche" - Regione Siciliana   

 

 

Riqualificazione Centro Aggregativo Giovanile, sito all'interno dell'Expo di Pedara 

Ubicato in pieno centro storico e lambito dal percorso ciclo-pedonale, l'edificio destinato già a "centro 

giovanile", risale all'incirca alla metà dell’800. Esso è composto da una sola elevazione fuori terra 

con struttura portante in muratura e necessita di. I lavori di ripristino riguardano i locali sanitari ed il 

rifacimento degli impianti la verniciatura degli infissi esterni sul prospetto sud con smalto previa 

accurata raschiatura di vernici preesistenti; 

Trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata. 

Tutte queste opere non comporteranno alcun aumento della cubatura o delle superfici utili 

dell'edificio, nè modifiche alla sagoma dello stesso, nè variazioni di destinazione d'uso dell'immobile, 

configurandosi esclusivamente come opere di ripristino e inoltre, non recheranno alcun pregiudizio 

alla statica dell'immobile in quanto non comporteranno alcun incremento dei carichi originariamente 

previsti. 

Le opere suddette non comporteranno alcuna variazione dei parametri igienico sanitari, in quanto non 

prevedendo alcuna variazione né della destinazione d'uso, né del numero di utenti, non provocheranno 

alcun incremento delle portate in fogna. 

 

Area polifunzionale – Mercato- 

Il parcheggio polifunzionale è previsto in un’area di proprietà del Comune, adiacente a quella degli 

alloggi, e verrà realizzato in parte con fondi privati ed in parte con fondi a carico del finanziamento; 



al fine di favorire il migliore utilizzo possibile delle infrastrutture e degli impianti relativi, sotto il 

profilo dell’economicità e della gestione.  

La proposta di programma prevede che il Partner avrà in Concessione, la gestione del parcheggio 

polifunzionale dove verrà allocato il mercato comunale di cui ne percepirà i ricavi. 

Le lavorazioni previste per la realizzazione di tale opere di urbanizzazione si possono così riassumere: 

- Esecuzione movimenti di terra (scavi di sbancamento, trasporto di materie, rilevati) per la 

formazione di corpo stradale e sue dipendenze; 

- Esecuzione di opere d'arte in c.a. relative a strutture di sostegno o contenimento in relazione alla 

costituzione di corpo stradale e sue dipendenze; 

- Costituzione di rete fognarie di raccolta acqua nere lungo le sedi stradali realizzata con tubazioni 

P.R.F.V, con diametro da 300 mm., pozzetti stradali in c.a. con botole in ghisa, compresi scavi a 

sezione obbligata per l'interramento massetti in c.c. e reinterro; 

- Costituzione delle sovrastrutture e pavimentazione bituminosa relativa alle sedi stradali nonchè le 

opere di protezione e segnalazione a corredo; 

- Costituzione di opere attrezzate a verde a corredo dei lavori stradali: aiuole delimitate da orlatura in 

pietra lavica, con terra vegetale, bordure e alberelli 

-realizzazione dei servizi igienici a corredo del mercato 

 

Percorso ciclo-pedonale 

Il percorso ciclo-pedonale previsto in progetto, punta su un itinerario con preminente riferimento alla 

mobilità scolastica, commerciale, ricreativa e turistico-culturale.  

Idee di fondo sono: 

Trasformare le politiche in favore della ciclabilità in marchio di qualità 

In una città a mobilità sostenibile gli spostamenti brevi e a medio raggio avvengono a piedi o in bici. 

Le caratteristiche del percorso: 

dislivello variabile da quota 580m a 609 m 

lunghezza  2435m 

n°9 zone parcheggio bici 

 

 

I lavori saranno realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni. 

Tutti gli interventi previsti in progetto, sono conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, non 

necessitano di varianti e hanno il vantaggio di una veloce cantierabilità 


