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1 - INTRODUZIONE
1.1 - Descrizione dell’area di intervento
Le aree interessate dalla presente trattazione ricadono all’interno del territorio urbano del
comune di Canicattini Bagni nella zona denominata “Area EST” del tessuto cittadino, delimitata
dal triangolo formato dalla Via Vittorio Emanuele III, la Via Don Luigi Sturzo e la strada
provinciale S.P.14 “Mare-Monti”.
Quest’area, nel corso degli anni, è stata oggetto del più recente sviluppo urbano. Interventi
locali, quali ad esempio la realizzazione di Piazza Borsellino, la realizzazione dell’area attrezzata
di Protezione Civile e non per ultimo l’opera di benvenuto realizzata nelle vicinanze del ingresso
cittadino; hanno fatto sì che la zona acquisisse valore immobiliare, e diverse committente private
hanno investito nella realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, non tutti portati al termine.
Le aree individuate, oggetto di questo studio, ricadono esclusivamente lungo via Principe
Umberto I, nel tratto che va da via Don Luigi Sturzo a via Don Vincenzo Miano. In quest’area si
trovano una serie di opere incompiute che contribuiscono ad aumentare il senso di degrado
urbano: Il complesso edilizio, mai completato, che si erge di fronte alla guardia medica
comunale; gli scavi di fondazione eseguiti ed abbandonati, diventati discarica abusiva per
materiale di risulta dei cantieri edili; l’appezzamento di terreno, vincolato a verse pubblico, in
perenne stato di abbandono ed incuria.
Vi è quindi la possibilità di intervenire su quest’area con opere di riqualificazione che, nel
contesto in cui si collocano, consentiranno il ridisegno della struttura urbana sia in termini di
ricostruzione ecologica e ripristino delle condizioni naturali del suolo, che di riqualificazione
paesaggistica.
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1.2 - Descrizione delle aree di intervento.
Allo stato attuale versano in diverse condizioni. L’area contraddistinta dalla lettera “A”
nell’immagine soprastante, è caratterizzata da una preponderante natura agricola. Il lotto, pur
essendo edificabile, non è stata oggetto di nessun intervento edilizio. Entro l’area ricadono la
sede dalla guardia medica comunale e quella del Liceo Scientifico statale.

L’area Contraddistinta dalla lettera “D” si trova esattamente antistante la l’area precedente ed è
caratterizzata dalla presenza di una serie di n.3 immobili edificati e mai terminati che versano in
uno stato di abbandono ed incuria da più di trent’anni. Il complesso edilizio si sviluppa in più
livelli fuori terra, in un lotto comune di 3.500 mq. Ogni singolo immobile, a piano terra, presenta
dei locali destinati ad autorimessa, mentre i piani superiori dovevano ospitare una serie di
appartamenti ed attici. L’edificio più grande dell’intero complesso edilizio, ovvero quello
prospiciente via Principe Umberto I, conta un ulteriore piano seminterrato, destinato
presumibilmente a cantine.
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Proseguendo verso via Don Vincenzo Miano, si trova l’area identificata dalla lettera “B”.
Quest’area, in origine agricola, ha subito una consistente trasformazione quando dei committenti
privati hanno deciso di investire per realizzare un complesso residenziale su più livelli. Questa
operazione economica non è però giunta a conclusione ed i luoghi sono rimasti in stato di
abbandono costituendo di fatto un punto di discarica abusiva dal estensione di circa 2.200 mq.

Le ultime due aree, oggetto di interesse, si trovano alla fine di via Principe Umberto I e
costeggiano in parte via Don Vincenzo Miano. Queste, anche se apparentemente appartenenti
ad un unico appezzamento di terreno, di fatto ricadono in due distinte zone del P.R.G. comunale.
Nello specifico, la zona identificata con la lettera “C” ricade nell’area sottoposta a vincolo di
“Verde Pubblico” (zona omogenea F), mentre l’area contraddistinta con la lettera “E” ricade nella
zona “Residenziale di espansione intensiva” (zona omogenea C1). Le condizioni in cui versano
le aree sono praticamente simili, trattasi infatti di area agricola incolta in forte stato di abbandono.
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Come già visto nella precedente zona “B”, anche nella zona “E” vi è stato negli anni passati un
tentativo di edificazione. L’area è stata oggetto di lavori di movimento terra e preparazione del
fondo per la posa dello spiccatto delle fondazioni di un immobile mai di fatto costruito.

Area “C”

Area “E”

1.3 - Motivi che hanno condotto alla scelta delle aree
La posizione strategica, le presenza di aree di proprietà pubblica o di interesse pubblico
(la sede del Liceo Scientifico statale, la guardia medica comunale e l’area di Piazza
Borsellino), la collocazione all’interno di un’area urbana in continuo sviluppo e le
potenzialità di rinaturalizzazione, sono i motivi principali che hanno condotto alla scelta
delle aree.
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2 - ANALISI DEGLI O B I E T T I V I
2.1

- Esplicitazione degli obiettivi specifici del progetto previsto per la qualificazione degli spazi
individuati

Il ripristino delle aree attualmente degradate, consentirà la generale riqualificazione dell’area
oggetto di studio modificando lo stato di fatto dei luoghi. L’intervento comprenderà la
realizzazione di n.3 aree di parcheggio, la realizzazione di una tensostruttura polisportiva a
servizio del Liceo Scientifico statale, un parco urbano, la creazione di un centro polifunzionale
antiviolenza e promotore per le attività di integrazione della popolazione extracomunitaria, un
centro culturale per i giovani e la realizzazione di una nuova sede per il soccorso sanitario 118
con relativa eli-superficie ad uso esclusivo.
In sintesi gli scopi principali sono:
-

Attivare processi di riqualificazione sociale e culturale nelle aree degradate definite come zona est
dell’abitato del Comune di Canicattini Bagni (prolungamento di Via Umberto e Via Don Vincenzo
Miano) attuati con il concorso di soggetti pubblici e di privati;

-

Avviare interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e

degrado sociale, nonché

al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale;
-

Migliorare la riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione
edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi
sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive recuperando eventuali
suoli e edifici già degradati;

-

Favorire l’offerta lavorativa e occupazionale;

-

Migliorare in generale i servizi pubblici;

-

Riqualificare edifici e spazi pubblici a immediata fruizione della cittadinanza;

-

Contenere i consumi energetici e introdurre nuovi sistemi per la produzione di energia alternativa;

-

Agevolare l’inserimento d’attività produttive e del terziario con incremento dell’occupazione.
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3 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3.1

- Contesto territoriale, in cui si colloca lo l’area di intervento.

Il Comune di Canicattini Bagni è un ridente paese posto su una collina dei Monti Iblei, alla quota di 325 mt.
s.l.m., il cui territorio ricade all’interno della Provincia di Siracusa.
La superficie territoriale del Comune è di Kmq. 15,11, di cui per il centro urbano Kmq. 3,50 circa, compreso
il centro storico di Kmq. 1,5. Il centro abitato è caratterizzato da edifici con prospetti di pietra da taglio tipo
“Palazzolo” o proveniente delle cave della Città di Noto, con decorazioni floreali di gusto eclettico e/o tendenti
al Liberty minore. La sua edificazione risale tra l’inizio del 1800 e la prima metà del 1900. Gli edifici censiti
sul territorio assommano a 4.168 unità di cui abitati n. 2931.
La popolazione residente alla data del 31/12/2014 è di n.7.124 con una densità di ab/Kmq (15,11) pari a
471,00 persone, con decrescita nell’ultimo decennio oltre l’1,00%.
La media della popolazione residente si attesta a circa 7.288 compresa dal 2005 al 2014 con lievi variazioni
percentuali che rientrano nelle previsioni.
La popolazione canicattinese risiede per il 90,00% all’interno del centro edificato ed il restante 10,00% in
case sparse del territorio che in nessun caso costituiscono agglomerati da attenzione.
Nell’ultimo quinquennio si registrano flussi occasionale e presenza turistiche da poter prendere in
considerazione per la loro modesta entità numeraria, per cui i piccoli movimenti demografici sono da
ascrivere al normale avvicendamento anagrafico. Altresì si registra un incremento di popolazione dovuta alla
presenza di extra comunitari e immigrati che risiedono in apposite strutture nel territorio di Canicattini Bagni.
All’interno del P.R.G. comunale si è provveduto all’individuazione e perimetrazione di un un’area degradata
denominata zona est dell’abitato del Comune di Canicattini Bagni (vedi tavola corografia allegata). Essa si
estende per una superficie totale di mq. 43.000,00 (Ettari 4,30 circa). Le zone territoriali omogenee, ricadenti
nella perimetrazione, sono le seguenti:


Zona Residenziale C1 – Residenziale d’espansione intensiva;



Servizi per l’istruzione;



Servizi d’interesse comune;



Verde pubblico;



Viabilità principale;



Parcheggi.

3.2 - Descrizione delle eventuali norme ambientali riguardanti l’area e gli interventi, nonché
quelle di tutela.
Per l’area non sussistono particolare norme ambientali né di tutela.
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4 - ANALISI TECNICA
4.1

- Relazione tecnica, restituzione planimetrica dell’area nel suo stato di fatto e
rappresentazione delle aree coinvolte dal progetto.

Per la rappresentazione dello stato di fatto dell’area, planimetria in scala 1:500 con rilievo
fotografico e uso del suolo attuale, si rimanda alle tavole grafiche in allegato alla presente.

4.2 - Descrizione e localizzazione degli interventi.
Per la descrizione dettagliata del progetto si rimanda alla denominata Masterplan in allegato.

L’estratto della tavole di progetto soprastante rappresenta la collocazione delle aree individuate
per gli interventi di miglioramento e riqualificazione proposti. Tali interventi hanno come finalità
il miglioramento della qualità ambientale dell’area e porterebbero a ridefinire organicamente
l’intera area circostante, rendendo maggiormente coerenti gli spazi destinati alla fruizione con
quelli oggetto di riqualificazione naturalistica.

Nel seguito verranno riportati in dettaglio gli

interventi che saranno eseguiti nelle singole zone individuate.
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Zona “A”

Realizzazione tensostruttura e parcheggio


OBIETTIVI



DESCRIZIONE STATO
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DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

1. A seguito del trasferimento della sede del Liceo Scientifico statale nei locali
limitrofi alla guardia medica comunale, evidenziati nella foto soprastante
dal retino di colore “blu”, si è da subito palesata la necessità di individuare
un area da destinare alle attività fisiche, dato che l’attuale sede scolastica
ne è sfornita. Per questo si è pensato di realizzare una tensostruttura
polifunzionale subito a tergo del perimetro scolastico (area evidenziata dal
retino di colore “giallo”), che possa offrire un adeguato spazio attrezzato
per le attività didattiche mattutine ed un punto di aggregazione sportiva per
i cittadini nella fascia oraria pomeridiana e serale. La particolare tipologia
strutturale fa sì che gli interventi edilizi siano ridotti al minimo limitatamente
alla realizzazione di un adeguato piano di appoggio e dei servizi igienici ad
essa connessi.
2. Realizzazione di un area a parcheggio, nella zona evidenziata in “rosso”,
a servizio della cittadinanza per raggiungere facilmente sia l’area della
guardia medica comunale, che il liceo scientifico con la relativa palestra e
scarichi l’asse stradale dal ingombro dei veicoli in sosta.

EFFETTI POSITIVI ATTESI 

Aumento dell’offerta didattica mediante uno spazio attrezzato per attività
sportive anche di carattere agonistico;



Miglioramento della circolazione veicolare di via Principe Umberto I;



Creazione di un punto di aggregazione per i giovani della zona e non solo.
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Zona “B”

Recupero e ripristino di area da destinare ad edilizia sociale

OBIETTIVI



DESCRIZIONE STATO

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

EFFETTI POSITIVI



Miglioramento paesaggistico dell’area;

ATTESI



Eliminazione di aree che si prestano a discarica abusiva;



Miglioramento della salubrità dell’aria.
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Zona “C” ed “E”

OBIETTIVI

Realizzazione parco a verde, parcheggio coperto, elisuperficie e nuova sede 118



 Realizzazione di un parcheggio seminterrato.

DESCRIZIONE STATO
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DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

1. Realizzazione di una elisuperficie a quota con la via Principe
Umberto I, rialzata dal attuale piano campagna mediante una
struttura portante prefabbricata (retino “giallo”). L’elisuperficie
avrà una dimensione di 32 metri per lato, classe di utilizzo 1,
abilitazione al volo notturno, con elicottero di riferimento per
utilizzo marca AgustaWestland mod. AW189;
2. Sistemazione dell’area sottostante l’elisuperficie a parcheggio
coperto;
3. Realizzazione della nuova sede del Soccorso Sanitario 118
mediante la posa di moduli abitativi prefabbricati nell’area
individuata dal retino “rosso” (zona “E”);
4. Realizzazione della viabilità necessaria a servizio delle attività
svolte;
5. Realizzazione di un parco suburbano fruibile attrezzato per lo
svago e le attività all’aperto.
EFFETTI POSITIVI



Miglioramento paesaggistico dell’area;

ATTESI



Miglioramento del servizio di pubblica assistenza sanitaria sia per il territorio
comunale che per le altre realtà abitative poste nelle vicinanze dello stesso;



Miglioramento della viabilità ordinaria presente su via Don Vincenzo Miano,
diminuendo la presenza dei veicoli parcheggiati parallelamente lungo il ciglio
stradale.

Zona “D”

Realizzazione cento per l’integrazione e le politiche sociali



OBIETTIVI

 Creazione di un’area destinata alle attività creative e sociali per i giovani;
 Fornire uno spazio attrezzato per il volontariato locale;
 Creazione di un area a parcheggio.

DESCRIZIONE STATO
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DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

1. Demolizione dell’intero stabile che si affaccia lungo via Vittorio
Emanuele III per far posto ad un area a parcheggio (retino
“arancione”);
2. Abbassamento dell’immobile centrale (retino “rosso”) mediante
l’asportazione totale di lastrico solare e del piano terzo;
3. Abbassamento dell’immobile prospiciente via Principe Umberto
I (retino “rosa”) mediante l’asportazione totale di lastrico solare
e del piano terzo e la conversione in pergolato del lastrico solare
del piano secondo;
4. Adeguamento delle strutture rimanenti alla normativa
antisismica; installazione di impianti fotovoltaici;
5. Sistemazione dei locali del immobile centrale (retino “rosso”) per
ospitare un centro immigrati per il favoreggiamento
dell’integrazione multirazziale; e del piano terra per la creazione
di un luogo per le arti e la creatività giovanile.
6. Sistemazione dei locali dell’immobile “rosa” per ospitare un
centro antiviolenza per donne e bambini vittime di abusi e dei
locali da affidare alle realtà di volontariato sociale presente sul
territorio comunale.
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EFFETTI POSITIVI



Miglioramento paesaggistico dell’area;

ATTESI



Combattere i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;



Favorire la mediazione e lo scambio interculturale e ridurre il disagio della
popolazione immigrata;



Assicurare la protezione di bambini ed adulti vittime di violenza;



Miglioramento della sicurezza e della salubrità dell’abitare ed il risparmi
energetica.
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5 - ANALISI ECONOMICA
5.1 - Stima di massima dei costi dell’intervento di qualificazione e della sua realizzazione.
Si riporta di seguito il quadro economico di massima relativo all’intervento.
Il calcolo sommario della spesa è stato effettuato, per quanto concerne le opere da eseguire,
applicando alle quantità caratteristiche delle stesse, i corrispondenti costi standardizzati
determinati mediante la consultazione dei bollettini dei prezzi. In assenza di costi standardizzati,
sono stati applicati parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un
computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali
vigenti nell'area interessata.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante da
inserire nel calcolo sommario della spesa, in questa fase preliminare vengono prese in
considerazione quelle che potranno costituire le voci di spesa prevalenti che l’Amministrazione
comunale dovrebbe affrontare qualora decidesse di promuovere l’effettiva esecuzione delle
opere più sopra illustrate, comprese le spese derivanti dalle procedure espropriative e dai costi
a queste inerenti.

OGGETTO: D.P.C.M. 15 ottobre 2015 - Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate – Riqualificazione urbana della zona est” dell’abitato di Canicattini Bagni.
QUADRO TECNICO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'
A)

Totale lavori da eseguire

€

980.000,00

Lotto “D” - Centro servizi polifunzionale
Lotto “A” - Parcheggio e palestra Liceo
Scientifico
Lotto “C” e “E” - Centro servizi 118 e area
verde pubblico
Lotto “B” - Acquisto terreno e
sistemazione.

€

500.000,00

€

320.000,00

€

135.000,00

€

25.000,00

a/1)

Oneri per la sicurezza

€

980.000,00

5,00%

€

49.000,00

a/2)

Costo della manodopera incluso i lavori

€

980.000,00

30%

€

294.000,00

Sommano

€

343.000,00

a/3)

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

637.000,00

B)

Somme a disposizione della
Stazione Appaltante

b/1)

Per imprevisti e lavori in economia

€

980.000,00

2,50%

€

24.500,00

b/2)

Per aliquota IVA al 10% e altre imposte

€

980.000,00

10,00%

€

98.000,00

b/3)

Incentivo progettazione art. 92 D. Lgs
n.163/2006

€

980.000,00

2,00%

€

19.600,00
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