
CITTÀ_ DI MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 63 del 04/02/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 
(D.P.L.): I-HUB  DI MESSINA — COSTRUZIONE DI UN  HUB  INNOVATIVO, LAVORI DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI,CODICE PROGETTO 
ME6.1.3.a — IHUB DI MESSINA:  GRACEFUL  LIVING AREA  FOR  MESSINA GLA4ME. 

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 13,30 e seguenti, nella Sala 
• 11,  

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. DE LUCA CATENO Sindaco SI 6. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

2. PREVITI CARLOTTA V. Sindaco SI 7. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore Si 

3. GALLO FRANCESCO Assessore NO 8. MUSOLINO DAFNE Assessore Si 

4. CARUSO VINCENZO Assessore SI 9. CAMINITI FRANCESCO Assessore SI 

5. MON DELLO SALVATORE Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi  deli  'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il  Segretario Generale 

Dott .ssa Rossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n. 99 del 04/02/2022 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n°48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. é munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

La Giunta Comunale, con votazione 
unanime, dichiara il presente atto urgente 
ed immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 



COPIA 

 

CITTA DI MESSINA  
Prot. N. 3 3 Zo 	del 0 4 FEB 2022  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  ch  DEL Ott-Ol-t4  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.): 
i-HUB  di Messina — Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione e ricostruzione e 
realizzazione impianti, Codice progetto ME6.1.3.a — IHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  
Messina GLA4ME . 

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI 

PROPONENTE: 

IL VICESINDACO DOTT.SSA CARLOTTA PREVITI 
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  ARCH.  ING. SALVATORE 
MONDELLO 

Il Vicesindaco 	 L'Assessore LL.PP. 
F.to Dott.ssa Carlotta Previti 	 F.to  Arch.  Ing. Salvatore Mondello 

Riservato alla Ragioneria Generale Riservato al Dipartimento Servizi Tecnici 



I PROPONENTI 

Premesso che: 

- che, a seguito della emergenza pandemica, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato il 
Regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, 
relativamente alle risorse aggiuntive e alle modalità di attuazione per fornire assistenza, al fine di 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-
EU),ampliando le misure di risposta per il superamento degli effetti della crisi sanitaria in corso già messe in 
campo attraverso i Regolamenti UE n. 460/2020 (c.d. Coronavirus  response investment  iniziative -CRII) e n. 
558/2020 (CRII Plus); 

- che ai sensi del predetto Regolamento (UE) 2020/2221 gli Stati membri dovranno utilizzare le risorse  
REACT-EU per investimenti nei territori urbani volti a promuovere una transizione verso un'economia verde 
e digitale anche attraverso la realizzazione di infrastrutture che consentano la prestazione permanente di 
servizi di base ai cittadini altamente tecnologici; 

Dato atto che il Comune di Messina è stato individuato tra i beneficiari dei contributi erogati nell'ambito del 
programma  React-Eu; 

Viste: 
- la nota prot. n. 6740 del 28/05/2021 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio 4 di Staff - Autorità 
di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città metropolitane con cui è stato comunicato 
l'ammontare delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al finanziamento degli interventi  REACT  EU 
dell'OI Messina, assegnate ai tre nuovi assi del PON (6, 7 e 8); 
- la nota prot. n. 9552 del 27.07.2021 della stessa Agenzia recante la "Comunicazione relativa all'ammontare 
delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Messina, nelle 
more della conclusione  dell  'iter di riprogrammazione del Programma (v. 8.0, approvata tramite procedura di 
consultazione scritta del CdS del PON Città Metropolitane 2014-2020, in data 09 luglio 2021)",. 

Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 14/06/2021, avente ad oggetto "Atto di indirizzo 
riprogrammazione PON Metro con integrazione  REACT  EU", con la quale l'Amministrazione Comunale ha 
approvato le linee di indirizzo cui deve conformarsi l'attività gestionale necessaria ai fini della 
predisposizione dell'iniziativa progettuale integrata e trasversale ai tre assi strategici condivisi a livello 
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale; 
- la deliberazione G.C. n. 428 del 27/07/2021 recante all'oggetto "Atto di indirizzo per la programmazione 
fondi europei 2021-2027" con la quale l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Dirigente 
competente, in vista della programmazione 2021-2027, di avviare una serie di incontri, sia trasversali che 
tematici, con tutte le parti economiche e sociali per approfondire in particolare gli ambiti dei 5 obiettivi di  

policy  su cui si sta costruendo la nuova programmazione; 
- la deliberazione G.C. n. 429 del 27/07/2021 recante gli indirizzi operativi per la riprogrammazione del PON 

Metro con integrazione dei fondi  React  EU e per la conseguente modifica del Piano Operativo versione 8; 
- la deliberazione G.C. n. 620 del 02/11/2021 recante l'Approvazione Aggiornamento Piano Operativo-ver. 

9.0 del  Pon  Metro 2014-2020; 
- la deliberazione G.C. n. 17 del 25/01/2022 recante l'Approvazione Aggiornamento Piano Operativo 

Transitorio -ver. 10.0 del  Pon  Metro 2014-2020; 

Preso atto che, a seguito degli indirizzi sopra richiamati, il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e 
alle Imprese — Servizio Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica ha predisposto gli atti 
finalizzati alla variazione di bilancio per procedere all'iscrizione in bilancio delle risorse assegnate come da 
nota dell'Agenzia di Coesione n. 6740 del 28.05.21 al fine di garantire un immediato avvio delle procedure 
atte ad assicurare l'utilizzo delle risorse nei tempi previsti dal Regolamento (UE) 2020/2021; 



Richiamata la deliberazione di G.C. n. 474 del 24/08/2021 di "Variazione urgente al bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 ai sensi 175 c.4 Tuel" recante, tra l'altro, le variazioni in entrata ed in uscita inerenti il 

programma  React  EU; 

Considerato che: 
- l'idea della creazione di un  HUB  innovativo, rappresenta un punto cruciale per la transizione verde e digitale 
della Città Metropolitana di Messina, che è alla base del potenziamento delle condizioni di contesto necessarie 
soprattutto a preparare la ripresa e a favorire la sostenibilità urbana intervenendo sulla riqualificazione degli 
ambiti degradati e sull'incremento del livello di efficienza energetica della Città; 
- l'iniziativa si inquadra all'interno del programma operativo complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 
(di seguito "Programma" o "POC"), che prevede dei Programmi di azione e coesione che riguardano le aree 
urbane delle sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate nei 
territori delle regioni meno sviluppate, e opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo 
nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 FESR/FSE (PON Metro); 
- per dare attuazione al citato programma operativo nazionale - finanziato in parte con i fondi del React_Eu - 
nonché agli obiettivi programmatici perseguiti dal Comune di Messina è necessario avviare la progettazione 
degli interventi connessi al Progetto PON METRO ME6.1.3.a "iHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  
Messina GLA4ME). 

Preso atto che per l'importo complessivo del progetto i-HUB  di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina 
GLA4ME, pari ad 71. 285.714,29, è previsto il finanziamento, quanto ad E 18.902.317,40 a valere sull'Asse 
6 - ME6.1.3.a - del  Pon  Metro 2014-2020 integrato con i fondi  React  EU, quanto ad e 16.800.000,00 a valere 
sui fondi POC, quanto ad 35.583.396,89 a valere sulla programmazione 2021-2027, come riportato nel 
Piano Operativo Transitorio versione 10.0 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 25/01/2022; 

Preso atto del documento redatto dall'Università degli Studi di Messina, quale partner scientifico selezionato 
a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, acquisito dall'Ente con Determina del Dirigente 
dell'Area Servizi alla Persona n° 725 del 02/02/2022 a conclusione della procedura citata; 

Visto che il suddetto documento è articolato in diverse sezioni che consentono di evidenziare lo stato dei 
luoghi e di identificare delle possibili strategie di indirizzo progettuale 

Esaminato il documento di indirizzo alla progetta7ione  (DIP)  predisposto dal RUP, allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale; 

Preso atto che gli indirizzi progettuali previsti sono coerenti con la strategia progettuale proposta nel 
documento redatto dal partner scientifico; 

Visto che il  DIP  dell'intervento di "Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione e 
ricostruzione e realizzazione impianti nell'area ex magazzini generali" proposto: 

• prevede l'attuazione degli interventi progettuali nei seguenti stralci funzionali: 
- Stralcio 1: demolizione dei fabbricati denominati "ex Mercato Ittico, ex Magazzini generali, ex Silos-
Granai", predisposizione opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di raccolta e 
smaltimento acque bianche ed acque reflue, illuminazione pubblica, parcheggi, verde pubblico 
attrezzato), realizzazione  building service  ed impianto fotovoltaico sul parcheggio Cavallotti; 
- Stralcio 2: realizzazione del polo direzionale (ex mercato — ittico); 
- Stralcio 3: realizzazione dei fabbricati destinati ad area di  co-working  (ex magazzini generali) e 
centro di ricerca (ex silos-granai); 

• È composto da un unico elaborato strutturato nei seguenti capitoli: 
- Premessa e dati generali; 
- Analisi dello stato dei luoghi; 
- Esigenze da soddisfare, obiettivi generali e specifici da perseguire 
- La normativa tecnica vigente di riferimento per gli interventi; 



- Livelli e linee guida della progettazione e fasi di svolgimento; 
- Limiti finanziari e indicazione delle coperture finanziarie dell'opera; 

contenenti tra l'altro documentazione fotografica dello stato dei luoghi e schemi grafici con ipotesi 
progettuale; 
• prevede n. 3 Quadri Tecnici Economici dei singoli stralci funzionali con i seguenti importi: 

- QTE 1: demolizione dei fabbricati denominati "ex Mercato Ittico, ex Magazzini generali, ex Silos-
Granai," predisposizione opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di raccolta e 
smaltimento acque bianche ed acque reflue, illuminazione pubblica, parcheggi, verde pubblico 
attrezzato), realizzazione  building service  ed impianto fotovoltaico sul parcheggio Cavallotti - C 
18.902.307,40 
- QTE 2: realizzazione del polo direzionale (ex mercato — ittico) - C 16.800.000,00 
- QTE 3: realizzazione dei fabbricati destinati ad area di  co-working  (ex magazzini generali) e centro 
di ricerca (ex silos-granai) - C. 35.583.396,89 

per un QTE complessivo di C 71.285.714,29; 

Dato atto che il primo stralcio funzionale del Progetto proposto riguarda la demolizione dei fabbricati 
denominati "ex Mercato Ittico, ex Magazzini generali, ex Silos-Granai", predisposizione opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di raccolta e smaltimento acque bianche ed acque reflue, 
illuminazione pubblica, parcheggi, verde pubblico attrezzato), realizzazione del  building service  ed impianto 
fotovoltaico sul parcheggio Cavallotti per un importo di € 18.902.307,40; 

RITENUTO 
- Di approvare il  DIP  dell'intervento di "Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione e 

ricostruzione e realizzazione impianti" comprensivo dei tre stralci sopradetti; 
Di dover avviare la fase della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dei 
commi 5 e 6 dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016, previa individuazione e nomina del gruppo di lavoro dei 
progettisti, coerentemente agli indirizzi del  DIP;  
Di dover conferire priorità all'attuazione del primo stralcio funzionale, coerentemente con i tempi di 
attuazione previsti dal finanziamento a valere sui fondi PON-METRO  REACT-EU 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

PROPONGONO 
1. PRENDERE ATTO che il documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) redatto dall'Ufficio è 

funzionale all'obiettivo di questa Amministrazione di riqualificare un'area di interesse strategico per la 
Città di Messina e per tutta l'Area Metropolitana, attraverso la realizzazione  dell'  i-HUB  dello Stretto; 

2. APPROVARE il D.I.P. dell'intervento "iHUB di Messina — Costruzione di un  HUB  innovativo, 
lavori di demolizione e ricostruzione e realizzazione impianti nell'area ex magazzini generali, 
Codice progetto ME6.1.3.a — IHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina GLA4ME che 
prevede tre stralci funzionali così definiti: 
• Stralcio 1) demolizione dei fabbricati denominati "ex Mercato Ittico, ex Magazzini generali, ex 

Silos-Granai", predisposizione opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di raccolta 
e smaltimento acque bianche ed acque reflue, illuminazione pubblica, parcheggi, verde pubblico 
attrezzato), realizzazione  building service  ed impianto fotovoltaico sul parcheggio Cavallotti - C 
18.902.307,40 

• Stralcio 2) realizzazione del polo direzionale (ex mercato — ittico) C 16.800.000,00 
• Stralcio 3) realizzazione dei fabbricati destinati ad area di  co-working  (ex magazzini generali) e 

centro di ricerca (ex silos-granai) - C. 35.583.396,89 

per l'importo complessivo del QTE generale di C 71.285.714,29. 

3. DARE ATTO che la priorità assegnata alle fasi di realizzazione del progetto è quella del primo 
stralcio funzionale che consente di riqualificare l'intera area "ex magazzini generali" compresa tra le 



Vie La Farina, Rizzo, Savoca e Valore, con la demolizione degli esistenti fabbricati vetusti, la bonifica 
della stessa area, la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione (verde, impianti a rete) e la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico; 

4. PRENDERE ATTO che le destinazioni d'uso assegnate nel progetto all'I-HUB  (co-working,  polo 
direzionale, laboratori e ricerca) sono finalizzate a: 

a. Realizzare "spazi fisici" per il lavoro, lo studio, la ricerca, innovativi,  smart  e  green,  in grado di 
rendere la permanenza realmente confortevole; 

b. Promuovere ed utilizzare nuove tecnologie per rendere l'area i-HUB  capace di operare senza 
accesso ai servizi limitrofi (no rete  Internet  cablata, no Water  Distribution,  no  Energy),  in linea 
con la direttiva CEE 19 maggio 2010, n.2010/31/UE (EPBD) relativa alle prestazioni 
energetiche degli edifici e recepita con D.Lgs. 48/2020 che prevede l'obbligo di NZEB  (Near  
Zero  Energy Building)  per tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione, compreso il caso di 
ristrutturazione edilizia corrispondente con la demolizione e ricostruzione.; 

c. Creazione di una  "Graceful  Living Area", attraverso la realizzazione di un'area verde, che 
includa gli impianti e le infrastrutture delle aree esterne in chiave  "GREEN"  e  
"INNOVATION";  

5. DARE MANDATO al Dipartimento Servizi Tecnici ed al Dipartimento Servizi alla Persona, ciascuno 
per quanto di competenza, di procedere con l'ammissione al finanziamento del progetto di che trattasi; 

6. DARE ATTO che i tempi di attuazione del I stralcio funzionale sono coerenti con il periodo di 

eleggibilità dei fondi PON-METRO  REACT-EU; 

7. DARE ATTO che l'intervento proposto sui fondi non beneficia di  co-finanziamenti; 

8. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti sul bilancio e sulla situazione 
patrimoniale dell'Ente ma effetti indiretti derivanti dagli atti che saranno successivamente adottati in 

attuazione della presente deliberazione. 

il Responsabile dell'istruttoria 
F.to Ing. Salvatore Balli 

Il Dirigente 
F.to Ing. Antonio Amato 

Allegato: 

- D.I.P. dell'intervento di "Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione e ricostruzioni, e 
realizzazione impianti". 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.): 
iUB di Messina — Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione e ricostruzione e 
realizzazione impianti, Codice progetto ME6.1.3.a — IHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  
Messina GLA4ME . 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, commal, lett. i) della L.R. 48/91 e 

l'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 
in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere: 

FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE 
Data 03/02/2022 	 F.to Ing. Antonio Amato 



Città di Messina 
Dipartimento Servizi Finanziari 

Attestato  

Prot. n. 33320 	del 	04/02/2022  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 
bis comma 1 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30 parere: 
Favorevole di regolarità contabile, non comportando effetti diretti sul bilancio e sul 
patrimonio dell'Ente, ma effetti indiretti sul bilancio derivanti dall'eventuale 
ammissione al finanziamento. Rimane in carico al Dirigente proponente l'onere di 
richiedere le necessarie variazioni al bilancio e al piano triennale delle 00.PP.. 

Il Responsabil dei Servizi Finanziari 

Dott.  Ano  o Ca 

Messina, li 04/02/2022 
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Città di Messina  

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 
(art. 15 comma 5 DPR 207/2021 e art. 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

iHUB di Messina— Costruzione di un  HUB  innovativo, lavori di demolizione 
e ricostruzione, e realizzazione impianti 

Codice progetto ME6.1.3.a -iHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina GLA4ME 

Il RUP 
Ing. Salvatore Balli 
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1. PREMESSA E DATI GENERALI  
1.1 PREMESSA 
Il presente documento di indirizzo alla progettazione  (DIP),  è stato redatto dal RUP, Ing. 

Salvatore Balli, dipendente del Comune di Messina presso il Dipartimento Servizi Tecnici, 
nominato con Determina Dirigenziale n. 10225 del 23/11/2021 e successiva Determina 
Dirigenziale n. 756 del 03/02/2022. 

Le iniziative si inquadrano all'interno del programma operativo complementare "Città 
Metropolitane" 2014-2020 (di seguito "Programma" o "POC"), che prevede dei Programmi di 
azione e coesione che riguardano le aree urbane delle sei Città metropolitane (Bari, Catania, 
Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate nei territori delle regioni meno 
sviluppate, e opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale "Città 
Metropolitane" 2014-2020 FESR/FSE (PON Metro). 

Il presente D.I.P. rappresenta il documento di indirizzo necessario all'avvio dell'attività di 
progettazione di quanto previsto nella scheda: iHUB di Messina:  Graceful  Living Area  for  
Messina GLA4ME 

Questa sede ha dunque lo scopo di fornire il contributo utile necessario all'indirizzo e 
predisposizione di quanto necessario programmaticamente per addivenire alle soluzioni 
progettuali e contiene gli elementi necessari per definire esigenze, obiettivi, modalità e tempi 
di realizzazione della progettazione degli interventi che hanno per l'appunto lo scopo, in 
armonia con gli indirizzi programmatici della scheda di finanziamento di cui innanzi. 

La necessità è dunque quella di dotarsi dello strumento di indirizzo propedeutico ad ogni 
azione, che permetta dunque di individuare le soluzioni aderenti alla misura finanziaria e che 
consenta pertanto di assicurare, attraverso un ragionato insieme sistematico di interventi, di 
realizzare un  HUB  innovativo in cui si prevede di condurre attività di Alta Formazione, Ricerca 
e Sviluppo d'Impresa, specificatamente per la Città di Messina. 

Il presente  DIP  riguarderà l'indirizzo alla progettazione dell'IHub nel suo complesso, ivi 
comprese le relative opere di urbanizzazione; la realizzazione dell'intervento si articolerà 
successivamente in stralci funzionali da definirsi nelle successive fasi di progettazione 

Questo progetto è da codificarsi, dunque, nel progetto a larga scala che prevedrà la 
riqualificazione di ambiti degradati della città con successivo sviluppo e innovazione delle 
funzioni urbane ed incremento dell'efficienza energetica, grazie a criteri progettuali 
ecosostenibili tendenti all'utilizzo di materiali riciclabili ed all'autosostentamento attraverso 
sistemi di produzione dell'energia che costituiranno uno dei più rilevanti punti di forza del 
progetto. 

Le potenzialità del sito indicano una significativa propensione a soddisfare un'ampia varietà di 
bisogni della città anche in considerazione della favorevole localizzazione che individua in 
prossimità dell'area un nodo intermodale che, data la conformazione della città di Messina, 
prevede di racchiudere all'interno di un perimetro circoscritto, significative modalità di 
collegamento: il trasporto su gomma dato dall'efficace collegamento con l'autostrada e la 
possibilità del trasporto su rotaia e via mare dato dalla prossimità delle stazioni marittima e che 
contemplano la veicolazione di merci oltre alla normale utenza. 

Pag. 3 a 95 



Inoltre, la presenza del terminal degli aliscafi e della stazione bus all'interno di un perimetro 
circoscritto costituisce un valore aggiunto alle attività che possono avere luogo all'interno 
dell'area individuata dal progetto 

L'idea della creazione di un  HUB  innovativo, secondo i criteri e le soluzioni che qui di seguito 
si propongono, rappresenta un punto cruciale per la transizione verde e digitale della Città 
Metropolitana, che è alla base del potenziamento delle condizioni di contesto necessarie 
soprattutto a preparare la ripresa e a favorire la sostenibilità urbana intervenendo sulla 
riqualificazione degli ambiti degradati e sull'incremento del livello di efficienza energetica 
della Città. 

Il progetto dell'iHUB si informa alla direttiva CEE 19 maggio 2010, n.2010/31/UE (EPBD) 
relativa alle prestazioni energetiche degli edifici e recepita con D.Lgs. 48/2020 che prevede 
l'obbligo di NZEB  (Near  Zero  Energy Building)  per tutti gli edifici pubblici di nuova 
costruzione, compreso il caso di ristrutturazione edilizia corrispondente con la demolizione e 
ricostruzione. L 'ecosostenibilità sarà perseguita non solo attraverso la produzione di energia 
ma anche limitando le emissioni (NZCB) attraverso la captazione delle acque piovane ed il 
riciclo delle acque reflue. 

Il progetto generale, è dunque lo strumento imprescindibile a cui tendere per consentire di poter 
individuare i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi, secondo una logica di 
fattibilità che sarà il passaggio successivo e dunque la traduzione nel progetto di fattibilità 
tecnico economica sarà il primo livello progettuale a cui fare riferimento. 

A seguito dell'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 10138 del 
20/11/2020, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse per la selezione di un partner 
pubblico operante nel campo dell'alta formazione, ricerca e sviluppo d'impresa, è stata 
selezionata l'Università degli Studi di Messina come partner pubblico ai fini della  co-

progettazione, avvio e sviluppo dell'iHUB dello Stretto, tramite Determinazione Dirigenziale 
n° 616 del 27/01/2021 del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. 

Il presente  DIP  è dunque stato redatto sulla base della documentazione tecnica reperibile e 
accessibile e con la scorta di quanto prodotto dal partner scientifico nel documento /  report  

acquisito con Determina del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n° 725 del 02/02/2022, 

tenendo conto delle programmazioni in fieri e di quelle in essere, oltre alle varie iniziative 
pubbliche che in qualche misura possono contribuire agli spunti per una progettazione coerente 

e attuale. 

Ai fini di quanto previsto dalle Linee Guida approvate dal Ministero per le Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (MIMS) nel mese di Luglio 2021, il documento acquisito 
dall'Amministrazione Comunale, rappresenta il Documento di Fattibilità delle Alternative 
Progettuali (DOCFAP). 

Il presente documento ha lo scopo di fornire quadro analitico del contesto che ha portato alla 
definizione degli obiettivi della progettazione contenenti le questioni nodali ed i criteri guida 
ritenuti fondamentali per un corretto approccio alla defmizione delle soluzioni. 
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1.2 DATI GENERALI 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Messina, piazza Unione Europea 1,98121 Messina, 

pec: protocollo@pec.comune.messina.it. 

DENOMINAZIONE INTERVENTO:  Graceful  Living Area  for  Messina GLA4ME 

CODICE  CUP:  da acquisire 

LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI: Messina, Area "Ex Magazzini 

Generali". 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 

50/2016 e ss.mm.ii. il  RUP è l'Ing. Salvatore Balli, giusta D.D. n. 10225 del 23/11/2021 e 

D.D. n. 756 del 03/02/2022 

1.3 PRINCIPALI ABBREVIAZIONI DEL TESTO 
- Codice: D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- SA: Stazione Appaltante — Comune di Messina 

— RUP: Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice 

— DIP:  Documento d'indirizzo alla progettazione ai sensi dell'art. 23 del Codice; 

— DOCFAP: Documento di fattibilità delle alternative progettuali 
— DLL:  Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 c. 3 del Codice; 
— DEC:  Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 c. 1 del Codice, DM 

49/2018; 

— Servizi  IA:  Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura; 
— DO: Direttore Operativo ai sensi dell'art. 101 c. 4 del Codice; 
— IC: Ispettore di Cantiere ai sensi dell'art 101 c. 5 del Codice; 
- CSP: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii.; 
— CSE: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii. 

1.4 SCOPO E FORMA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento viene redatto secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art. 23 comma 4 
del Codice e dell'art. 15 commi 4 e 5 del DPR 207/10 (in vigore sino all'emanazione del decreto 
del  MIT  di cui al 30  co.  dell'art. 23 del Codice in cui sarà definito il contenuto essenziale 
minimo che devono predispone le SA nei tre livelli di progettazione) ed in armonia con le 
Linee Giuda ANAC n° 3 di attuazione del codice dei Contratti, approvate dal Consiglio 
dell'ANAC con deliberazione n° 1096 del 29/10/201 6, e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, e rappresenta il documento di 
indirizzo necessario all'avvio dell'attività di progettazione e realizzazione dell'iHUB di 
Messina, costituito dalla rigenerazione dell'area occupata dai fabbricati denominati: 
-ex Magazzini Generali; 
- ex Silos-granai 
- ex Mercato Ittico 
nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento a valere su fondi all'interno del programma 
operativo complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 (di seguito "Programma" o 
"POC"), che prevede dei Programmi di azione e coesione che riguardano le aree urbane delle 
sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate 
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nei territori delle regioni meno sviluppate, e opera in sinergia e complementarità con il 
Programma operativo nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 FESR/FSE (PON Metro). 

Il  DIP  ha lo scopo di fornire il contributo utile alla predisposizione delle soluzioni progettuali 
e pianificatorie di base e dunque che saranno oggetto di affidamento a tecnici interni a questa 
amministrazione ovvero a professionisti esterni, e contiene gli elementi necessari per definire 
esigenze, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione e attuazione del piano attraverso la 
progettazione dei singoli ambiti di intervento. 

Il presente documento ha quale obbiettivo quello di fornire un quadro analitico del contesto e 
la definizione degli obiettivi e delle esigenze cui tale pianificazione è demandata a soddisfare 
al fine di porre le condizioni, attraverso l'esecuzione dei progetti, per l'appaltabilità dei lavori 
necessari allo scopo. 

Il presente  DIP  è stato redatto sulla base di un approfondito "piano della conoscenza" dei luoghi 
oggetto di intervento, grazie al DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) 
prodotto dal partner scientifico individuato, e tenendo conto delle esigenze 
dell'Amministrazione Comunale di Messina. 

In sintesi il  DIP  ha dunque quale scopo: 

D assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività 
ed alle esigenze dell'amministrazione committente e dell'utenza a cui gli interventi 
stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle 
esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con 
cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, 
individuare il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto nei documenti 
di pianificazione e programmazione dell'amministrazione, ove presenti, riporta, per 
ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'opera o 
dell'intervento stesso: 

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con 
riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1, del codice ed all'articolo 

13; 
b) le esigenze qualitative e quantitative della collettività o della specifica utenza alla 

quale l'intervento è destinato, che devono essere soddisfatte attraverso la 
realizzazione dell'intervento stesso; 

c) l'indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia 
dell'opera o dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da 
individuare e analizzare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure 
nel documento di fattibilità delle alternative progettuali ove previsto., sulla base 
di quanto indicato all'articolo 18, comma 2, tenendo conto che devono essere 
analizzate almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta 
"opzione zero". 

Il documento di indirizzo alla progettazione  (DIP)  è redatto ed approvato dalla stazione 
appaltante prima dell'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna 
all'amministrazione. In caso di progettazione interna all'amministrazione il  DIP  è allegato alla 
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lettera d'incarico. In caso di progettazione esterna tale documento è allegato alla 
documentazione per l'affidamento del servizio. 

In osservanza alla normativa vigente, il  DIP  indica in rapporto alla dimensione, alla specifica 
tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 
23, comma 4 del codice, le caratteristiche, i requisiti gli elaborati progettuali necessari per la 
defmizione di ogni livello della progettazione. In particolare, il presente documento, con 
approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia ed alla 
categoria dell'intervento da realizzare, contiene: 

1. PREMESSA E DATI GENERALI 
2. L'ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 
3. LE ESIGENZE DA SODDISFARE, GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

DA PERSEGUIRE 
4. LA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER GLI 

INTERVENTI 
5. I LIVELLI E LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE E FASI DI 

SVOLGIMENTO 
6. I LIMITI FINANZIARI E L'EVENTUALE INDICAZIONE DELLE 

COPERTURE FINANZIARIE DELL'OPERA 
7. LA STIMA SOMMARIA DEI COSTI 
8. LE INDICAZIONI DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
9. IL QUADRO ECONOMICO 
10. IL CRONOPROGRAMMA PRESUNTIVO DI ATTUAZIONE. 
11. AGGIORNAMENTO E REVISIONE  DIP  
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2. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 
2.1 PREMESSA 

L'Università degli Studi di Messina, quale partner scientifico dell'amministrazione, ha 
prodotto un documento, acquisito dall'Ente con Determina del Dirigente dell'Area Servizi alla 
Persona n° 725 del 02/02/2022 articolato in diverse sezioni, che può a tutti gli effetti 
considerarsi quale documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che 
consentono di evidenziare lo stato dei luoghi e di identificare delle possibili strategie di 
indirizzo progettuale, che verranno sinteticamente descritte nei paragrafi successivi; sulla base 
dei risultati ed indicazioni preliminari del DOCFAP di cui sopra, viene redatto il presente  DIP.  

Le scelte progettuali andranno comunque definite compiutamente nelle successive fasi. 

Gli interventi previsti si inquadrano nel progetto più ampio di riqualificazione dell'area, 
attraverso la ristrutturazione degli edifici menzionati in premessa, secondo specifiche c.d. 
nZEB e la creazione di un'area verde realizzata secondo i  concept GREEN  and  INNOVATION  
più audaci, con alberi e specie botaniche "mangia smog", sistemi  SMART  di irrigazione ed 
illuminazione ad altissima efficienza, connettività garantita dalle ultime tecnologie disponibili,  
etc.:  una  "Graceful  Living Area" che, assieme ai sopracitati  "Graceful  Living  Building",  
diventeranno il cuore pulsante di una Città  GREEN, SMART  and  INNOVATION;  un luogo in 
cui recarsi per lavorare, studiare, o semplicemente per incontrarsi e/o rilassarsi; un luogo, 
fisicamente connesso con i principali sistemi di trasporto intercomunali ed interregionali, in 
cui "vivere" in pieno benessere e confort. L'area  GREEN  prevede spazi per l'aggregazione 
giovanile, in cui si possono configurare anche azioni propedeutiche alla formazione e allo 
sviluppo di talenti, nonché sviluppo di esperienze di inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro. 

2.2 ANALISI GENERALE DEL CONTESTO DATI BASE PROGETTAZIONE 
L'area d'intervento è nei fatti legata alla storia della città che ha sempre intrattenuto uno stretto 
rapporto con il mare. Il complesso edilizio è fronti stante l'area portuale del centro storico e 
pertanto limitrofo al più importante snodo multimodale (ferro-mare-gomma) del territorio 
messinese. 
Nel periodo precedente al terremoto del 1908 l'area risultava occupata da depositi di petrolio 
legati alle attività commerciali che si svolgevano in contiguità con il porto. Il piano elaborato 
nel 1911 dall'ing. Giuseppe Borzi prevedeva di destinare l'area a Magaz7ini Generali a servizio 
delle attività marinare. 
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Figura 1 Inquadramento area di intervento Piano Regolatore Borzi — Fonte DOCFAP 

Anche i successivi piani regolatori che hanno formato l'edilizia cittadina ne hanno confermato 
le funzioni primitive, costruendo nel secondo dopoguerra quattro edifici tra loro contigui 
localizzati all'interno del perimetro individuato dal Piano Regolatore così. riassumibili: 
1. Mercati generali 
2. Mercato Ittico 
3. Silos/Ex-Granai 
4. Casa del Portuale 
I primi tre edifici sono nella disponibilità del Comune di Messina e pertanto il progetto 
complessivo dell'intervento contempla il recupero dell'area a partire dalla disamina delle sue 
vocazioni naturali in relazione alle attuali e futuribili dinamiche di sviluppo della città. 
È intendimento dell'Amministrazione Comunale acquisire anche il quarto edificio (Casa del 
Portuale), essendo posizionato nella parte centrale dell'area interessata dagli interventi, ed 
avendo dunque elevate potenzialità nell'ottica della strategia complessiva. 
Le potenzialità del sito indicano una significativa propensione a soddisfare un'ampia varietà di 
bisogni della città anche in considerazione della favorevole localizzazione che individua in 
prossimità dell'area un nodo intermodale che, data la conformazione della città di Messina, 
prevede di racchiudere all'interno di un perimetro circoscritto, significative modalità di 
collegamento: il trasporto su gomma dato dall'efficace collegamento con l'autostrada e la 
possibilità del trasporto su rotaia e via mare dato dalla prossimità delle stn7ioni marittima e che 
contemplano la veicolazione di merci oltre alla normale utenza. 
Inoltre, la presenza del terminal degli aliscafi e della stazione bus all'interno di un perimetro 
circoscritto costituisce un valore aggiunto alle attività che possono avere luogo all'interno 
dell'area individuata dal progetto. 
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Figura 2 Modalità di collegamento — Fonte DOCFAP 

2.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L'area di intervento è ubicata in centro città, nelle immediate vicinanze dell'area portuale, tra 
la Stazione Ferroviaria e l'ex palazzo della Dogana. 
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Figura 3 Inquadramento territoriale —Stralcio ortofoto 
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Figura 4 Inquadramento territoriale - Stralcio ortofoto 

Figura Sluquadramento territoriale - Stralcio ortofoto 

Figura 6 Disposizione planimetrica degli edifici - Stralcio ortofoto 
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La disposizione planimetrica degli edifici e saranno assoggettati ad intervento di recupero con 
cambio di destinazione d'uso e che attualmente sono nella disponibilità del Comune di 
Messina, sono localizzati in un'area di circa 8600 mq e disposti intorno alla cd "Casa del 
Portuale" di proprietà della Regione Siciliana. 

L'intero complesso di edifici risulta censito al NCEU del Comune di Messina al foglio di 
mappa 226: 

- 	Ex mercato ittico, particella 32 
- 	Ex maga 7.7ini generali, particelle 221,222, e 218 
- 	Silos ex Granai, particelle 228,226 

GeoPorlaie 
della Citò di Messin 

  

Catasto 

	 1 60m  

Figura 7 Catasto fabbricati— Fonte Geoportale Comune di Messina 
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Figura 8 Vincoli di piano - FonteGeoportale Comune di Messina 
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Figura 9Beni paesaggistici - Fonte Geoportale Comune di Messina 
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Figura 10 Componenti del paesaggio - Fonte Geoportale Comune di Messina 
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Figura 11 Pericolosità idraulica - Fonte Geoportale Comune di Messina 
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Figura 12 Regimi normativi - Fonte Geoportale Comune di Messina 
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Figura 13 Vincoli di piano - Fonte Geoportale Comune di Messina 
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H GeoPortale 
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O 

Figura 14 Zone territoriali omogenee - Fonte Geoportale Comune di Messina 

Le previsioni del Piano regolatore Generale di Messina vigente confermano le previsioni del 
precedente PRG lasciando immutata la destinazione d'uso degli immobili. E' tuttavia mutata 
la zonizzazione del sito così che sia l'edifico dei SILOS/Ex Granai che gli ex Magazzini 
Generali, che precedentemente ricadevano in area destinata a servizi (Zona F 1 IE) risultano 
oggi ricadere in zona di completamento Bl. 

Sinteticamente è possibile riassumere come segue: 

1. Edificio Magazzini Generali zona B1 — zona di completamento;  IF  7 mc/mq).; 
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2. Edificio del Mercato Ittico (zona F l IE — servizi territoriali di progetto; Attrezzature per la 
cultura ed il tempo libero -  IF  0,4 mc/mq); 

3. Edificio SILOS/ex-granai (zona B1 — zona di completamento;  IF  7 mc/mq). 

Il territorio risulta fortemente urbanizzato e ricoperto da superficie antropica. 

2.4 ANALISI STATO DI FATTO E CRITICITÀ DIFFUSE DA VALUTARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sulla base del documento preliminare prodotto dal partner scientifico, è stato possibile definire 
il quadro delle criticità dello stato di fatto, al fine di proporre una soluzione di intervento. 

Per quanto concerne l'analisi geologica preliminare dell'area, esistono numerosi altri sondaggi 
eseguiti negli ultimi cinquanta anni che danno la possibilità di descrivere in modo puntuale 
l'area. Il documento prodotto dall'Università degli Studi di Messina è stato dunque redatto 
sulla base di dati risultanti dai rilievi di superficie allargati ad un congruo intorno del sito di 
progetto, dati di bibliografia geologica del territorio e dati di precedenti rilievi ed indagini 
effettuati per altri lavori in aree limitrofe. Per quanto concerne la caratterizzazione geotecnica 
dei terreni direttamente interessati dalle opere di progetto, questa, in linea preliminare, è stata 
derivata da indagini geo gnostiche relative a precedenti lavori compiuti in zone limitrofe. 
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Sondaggi effettuati  rid  Gennaio 2003 

(D 	Profondità Sondaggio 8 m 

• Profondità Sondaggio 9 iti 

• Prokindia Sondaggio 111 111  

Sondaggi effettuai  rid  Dicembre 1991 

:4 	Profondila Sondaggio. 30 m 

Profondità Sondaggio 35 in 

Figura 15 Ubicazione delle indagini pregresse - Fonte DOCFAP UN'AIE 

Lo studio geologico preliminare, in definitiva è stato eseguito, in base al tipo di opere e al 
contesto geologico nel quale si inserisce, attraverso la consultazione di dati biblio-cartografici, 
mediante rilievi di superficie, allargati ad un congruo intorno che hanno permesso di ottenere i 
seguenti risultati: 

• raccordo con gli strumenti urbanistici; 

• definizione dei lineamenti geomorfologici, gli eventuali dissesti e fenomeni morfogenetici in 
atto o potenziali e loro tendenza evolutiva; 

• ricostruire la successione litostratigrafica locale attraverso il riconoscimento dei diversi 
litotipi affioranti e definizione del loro assetto giaciturale; 

• individuazione delle caratteristiche idrogeologiche; 

• valutazione delle caratteristiche tecniche dei litotipi direttamente interessati dalle opere di 
progetto; 

• individuazione della procedura per definire la risposta sismica locale così come richiesto dalle 
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Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018). 

0 	Area in esame 

Figura 16 Stralcio carta topografica I.G.M. Tavoletta 254 IV S.O. - Fonte DOCFAP UNIME 
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0 	Area in esame 

Figura 17 Stralcio carta tecnica regionale Sezione Messina n 601030 - Fonte DOCFAP UNIME 

Pag. 23 a 95 



L.1 	Edifici oggetto de [l'intervento 

Figura 18 Stralcio ortofoto Volo ATA20122013 della Regione Sicilia- Fonte DOCFAP UNIME 

2.4.1 RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINARIA 

In riferimento agli studi geologici a supporto del P.R.G., è stato operato un raffronto con la 
Carta delle Critici-t& geomorfologiche e ambientali - carta della suscettivitk e con la Carta 
sintesi criticit& della variante PRG. 

Il sito di interesse nella carta della suscettivit& ricade in un'area che viene classificata come 
aree stabili costituite da depositi alluvionali recenti con superficie freatica a profondit& < di 10 
m dal p.c. 

Dall'analisi della carta sintesi criticit& della variante PRG si evidenzia che il sito di progetto 
non ricade in area classificata a pericolositA e/o rischio. 

Il sito di intervento ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) — 
Area Territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) - 10 
AGGIORNAMENTO 2010. 

Il P.A.I. individua le aree soggette a dissesto (frane ed esondazioni) e defmisce i conseguenti 
livelli di pericolosi-t& e di rischio. 

Dall'analisi delle diverse cartografie del P.A.I. si è verificato che il sito di progetto non ricade 
in area classificata a pericolosit& e/o rischio. Pertanto, l'area di intervento non ricade in zone 
vincolate dal P.A.I. 
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Lo stesso vale per il "nuovo" Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico per gli aspetti 
geomorfologici dell'area territoriale tra Capo Peloro e il torrente Fiumedinisi, pubblicato il 26 
aprile 2021 (GURS n. 22 del 21.05.21). 

2.4.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
La città di Messina si sviluppa lungo circa 60 km di costa, distribuiti tra Mare Jonio e Mare 
Tirreno, da Capo Scaletta a Sud al torrente Gallo a Nord ed è attraversata da 63 fiumare. 

Zancle, la Falce, è il punto d'origine su cui probabilmente ruota la stessa ragione d'essere della 
Città. Non è interesse di questa nota redigere la storia che si è sviluppata intorno ad essa e che 
ha portato alla città d'oggi, però è utile comprenderne alcuni aspetti dell'evoluzione 
geomorfologica anche nella misura in cui l'uomo rappresenta indubbiamente il più 
straordinario agente geomorfico esistente. 

Alla scala del paesaggio, infatti, il sistema territoriale costiero è comunque determinato dalla 
presenza delle linee ferroviarie e stradali, oltre che dalle aree portuali, dalle zone produttive 
limitrofe e dai diffusi insediamenti residenziali che hanno nel tempo defmito i caratteri 
paesaggistici singolari di questo ambito che non può essere ricondotto né ad una situazione di 
paesaggio di costa naturale, né ad una antropizzazione programmata della costa. 

Il centro cittadino sorge su una piana alluvionale che nel corso degli ultimi millenni si è andata 
formando, mantenendo un equilibrio tra il livello del mare che si sollevava (di circa 130 m 
dall'inizio della deglaciazione — 20.000 anni fa - e di circa 60 m dalla fine del Drias superiore, 
circa 11.500 anni fa) e i corsi d'acqua che smantellavano la retrostante catena in sollevamento. 

Per questa ragione, in tutta l'area del centro della Città di Messina la geologia si insegue, 
alternando gli stessi elementi litologici riportati con denominazioni diverse a seconda della 
sensibilità e dello spirito di osservazione del geologo di cantiere che seguiva i sondaggi diretti, 
variabilmente denominati, nel corso del tempo, saggi, trivellazioni e carotaggi. 

Di fatto c'è un'assoluta uniformità litologica tra materiale sorgente e materiale depositato, 
talvolta alternato a facies geomorfologiche compatibili con l'azione alluvionale dei corsi 
d'acqua. 

L'attuale morfologia della zona e la sua "altezza" sul livello del mare, non si deve solo alla sua 
evoluzione naturale o a un ulteriore sollevamento della retrostante catena, ma a un'azione di 
bonifica "di ritorno" o involontaria dovuta allo scarico di materiale di scavo e di risulta 
riversato in periodi successivi ai diversi terremoti che hanno interessato la città e in 
concomitanza delle sue diverse ricostruzioni. Stante a quanto accaduto anche dopo il sisma del 
1908, le macerie vennero smaltite nell'area a Sud della Zona Falcata, chiamata Maregrosso, 
mentre il materiale di scavo per la ricostruzione è stato abbancato nella Zona Falcata e nelle 
aree immediatamente limitrofe, talvolta lasciandole in loco. 

Di fatto al di sopra del sedime naturale originale che doveva essere poco sopra il livello attuale 
del mare, con qualche piccola variazione positiva locale, oggi ci troviamo una spianata regolare 
di ciottoli provenienti dallo scavo delle alluvioni della piana di Messina, composta dal 
materiale derivante dallo smantellamento delle retrostanti colline. 
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2.4.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Il comprensorio entro cui ricade la zona oggetto del presente studio, è situato nel margine nord 
orientale della Sicilia, ove affiora la terminazione meridionale dell'Arco Calabro - Peloritano. 

L'edificio Peloritano è costituito dall'insieme delle diverse unità stratigrafico — strutturali 
consistenti di un basamento cristallino che presenta facies metamorfiche di diverso grado e 
delle relative coperture sedimentarie mesozoico - terziarie. L'interposizione dei sedimenti 
mesozoico - terziari tra le varie facies del basamento cristallino e l'ordine invertito dei diversi 
livelli metamorfici definiscono una complessa situazione a "falde di ricoprimento". 

Sul basamento metamorfico poggia direttamente una successione tardo orogena a carattere 
flyschioide, seguita in modo discontinuo dai depositi della serie evaporitica messiniana, 
passanti verso l'alto alle marne calcaree in facies di "Trubi" del Pliocene inferiore, a cui 
seguono i depositi prevalentemente arenacei ed argillosi del Pliocene medio - Pleistocene 
inferiore ed ancora i depositi fluvio deltizi della Formazione delle "Sabbie e Ghiaie di Messina" 
del Pleistocene medio. Chiudono la successione i depositi terrazzati del Pleistocene superiore 
e le alluvioni recenti ed attuali dell'Olocene. 

Dal punto di vista litologico ovviamente non si riscontra alcun cambiamento in quanto i 
sedimenti sottostanti sono ascrivibili all'apporto solido dei corsi d'acqua e quelli soprastanti al 
trasporto antropico, ma entrambi interessavano la piana di Messina e più a monte la catena in 
erosione. Del resto, anche nella piana alluvionale, i sondaggi diretti e indiretti difficilmente 
evidenziano una difformità tra i depositi alluvionali formati da sabbie e ghiaie erosi dalle 
colline circostanti e la Formazione delle Sabbie e Ghiaie di Messina che dovrebbero fare da 
substrato roccioso alla piana alluvionale e nel contempo formano le stesse colline dalla cui 
erosione si origina la piana stessa. 
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Depositi alluvionale attuali - ghiaie eterometriche orlasti metamorfici di vario grado appiattiti 
eio arrotondati e sedimentati spigolosi oltre a sabbie limone. in formazione in alveo, tiri ami 
delle principali aste fluviali lo spessore può superare i IO in. 

Deposito idinvionali recenti c depositi di piana litorale - Limi, sabbie e ehiaie, incise dagli 
alvei attuali, talora ierrazzati, lungo i c.rorsi d'ai:rimi o nelle pianure costiere dei maggiori corsi 

O Area in esame 

Figura 19 Carta geologica - Fonte DOCFAP UN1ME 

La stratigrafia che ne deriva, per un pacco considerevole, fmo a circa 5-6 m è data da ciottoli e 
sabbie con "cocci" di dimensioni anche decimetriche; questo materiale viene definito, in 
genere, "di riporto". 

Al di sotto sono presenti sabbie e ghiaie in percentuali rispettivamente piuttosto variabili. 

Da 8 — 8,50 m sono presenti isolati livelli di limi argillosi, con un elevata presenza di sostanze 
algali (torba) compressibili e plastici. La presenza di alghe cresce con la profondità. 

Di fatto elementi come sabbie, ghiaie e limi, sono alternati e associati in funzione della 
osservazione che se ne è potuta fare a seguito del loro prelievo. E' infatti utile premettere, prima 
di avventurarsi nel tentativo di omogeneizzare, le descrizioni fatte da altri in tempi diversi, che, 
essendoci la presenza di materiale comunque non coeso, fino all'eventuale inunaginabile  
bedrock  che dovrebbe essere costituito dalla Formazione delle Sabbie e Ghiaie di Messina, 
l'eventuale risultato del carotaggio costituiva invariabilmente un misto granulometrico 
arricchito dalla bentonite che veniva usata nel corso dello scavo. 

In aggiunta, considerato che l'area è sempre stata costruita,  fm  da quando Messina esiste, la 
parte superficiale della successione stratigrafica è stata ciclicamente arricchita dalle macerie 
dei diversi terremoti. 
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Questo materiale, nell'area specifica, era convogliato dal torrente Portalegni che doveva essere 
particolarmente efficiente, tanto che nel 1600 se ne decise lo spostamento del tracciato in modo 
che si riversasse all'esterno della Falce, laddove ora lo troviamo alla radice della Zona Falcata. 

2.4.4 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
Sulla base delle caratteristiche granulometriche, tessiturali e di addensamento, e dei dati 
bibliografici è stato valutato il tipo e grado di permeabilità relativa dei litotipi interessati 
dall'opera di progetto. 

Nell'area in studio i litotipi presentano una permeabilità primaria per porosità. I depositi di 
riporto e alluvionali recenti presentano, infatti, permeabilità per porosità trattandosi di depositi 
eterogranulari medio grossolani; permeabilità variabile in relazione alla granulometria dei 
diversi orizzonti, da elevata a media, passando dagli orizzonti a prevalente frazione grossolana 
ghiaiosa a quelli dove è maggiormente presente la frazione fme sabbiosa-limosa. 

L'eterogeneità granulometrica di tali depositi comporta, quindi, variazioni di permeabilità in 
senso sia longitudinale che trasversale. 

I valori del coefficiente di deflusso "k" per questi terreni, in via orientativa, sono compresi 
nell'intervallo da 10-2 a 10-4 cm/sec. 

Complessivamente il terreno in studio può considerarsi a grado di permeabilità relativa 
"buona"per porosità con valori del coefficiente di permeabilità decrescente con la profondità e 
lo stato di addensamento da 10-2 cm/s a 10-3 cm/sec. 

La presenza della falda, in relazione agli ultimi dati disponibili, è stata riscontrata a 2,80 — 2,90 
m dal piano campagna. 

2.4.5 SISMICITA' DELL'AREA 
Nello studio di microzonazione sismica di I livello la carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica  (MOPS)  realizzata per il Comune di Messina ha una superficie della 
selezione areale considerata di circa 114,36 kmq 

Nella selezione areale analiz7ata per il comune di Messina sono state individuate 6 zone 
suscettibili di amplificazione e 4 zone suscettibili di instabilità. 

L'area oggetto di intervento rientra nella Zona 5 e nella Zona 6. 

Zona 5 

In questa Zona i terreni dei depositi alluvionali recenti e di spiaggia (GM Ghiaie limose, 
miscela di ghiaia, sabbia e limo) si sovrappongono a quelli dei terreni appartenenti al substrato 
(LP lapideo, ALS Alternanza di litotipi stratificata e AL Alternanza di litotipi). La serie dei 
terreni sovrapposti delle categorie (GM) (GP Ghiaie pulite con ganulometria poco assortita, 
miscela di ghiaia e sabbia) poggia sui terreni del substrato (LP) (ALS) (AL). 
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Dai dati di bibliografia si ricava che lo spessore dei depositi alluvionali non dovrebbe superare 
i 10 m mentre, i dati dello studio geologico di P.R.G., ne riportano potenze massime superiori 

a 20 m. 

Dal punto di vista della distribuzione questa Microzona rappresenta quella più diffusa, nell'area 
in esame, perché raggruppa, praticamente senza soluzione di continuità, la fascia delle pianure 
litorali ai depositi presenti entro l'alveo delle fiumare che in queste sfociano. 

I valori di auto frequenze ottenuti per questa zona, escludendo i siti privi di amplificazione di 
problematica valutazione, restituiscono un  range  compreso tra 0.3 e 11.64 Hz, con valori tra 

0.3 e 0.9 Hz ben rappresentati. La profondità del  bedrock,  pertanto, andrebbe a porsi tra 6 e 

250 m. 

Zona 6 

In questa Zona sono presenti i materiali derivati dalle movimentazioni antropiche che si 
presume essere diffusi sia nelle aree più urbanizzate, sia in aree adibite a discariche. 

Per quanto riguarda i dati dello studio geologico di P.R.G. sono riportate le potenze massime 
degli accumuli inventariati che non superano i 5 m. 

Non sono state effettuate caratterizzazioni di dettaglio. 

2.4.6 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LITOTIPI 
La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione direttamente interessati dalle opere di 
progetto si basa sui risultati di indagini e lavori effettuati su terreni analoghi in zone limitrofe. 

I terreni direttamente interessati dalle opere di progetto (terreni di fondazione) sono 
rappresentati dai depositi alluvionali recenti, rappresentati da sabbie con ghiaie e ciottoli 
passanti a sabbie limose con ghiaia e ciottoli i quali, possono essere definiti dai seguenti 
parametri geotecnici. 

Sondaggi ittico Satellite (Gennaio 2003) 

Profonditi 

(m) 

angolo di 
attrito (p) 

Coesione 

Ic') 

°ensità  
rea 

(0r) 

modulo di compressibilità per 

materiali saturi (E) 
Peso di volume per 

terreni asciutti fv) 
Peso di volume per 

terreni di falda (1/1 

Materiale di riporto 0,0 -6,0 29'  0,00 T/mq 4036 40 kg/cmq 1,3 gr/cmc 1,2 gr/cmc 

Sabbie e ghiaie 6,0-00,0 34' 0,00 T/mq 7055 130 kg/cmq 1,9 gr/cmc 1,25 gr/cmc 

Cavallotti (Dicembre 1991) 

Annoio di 

attrito hp) 

Coesione 

(e) 

Densità 

l reativa 

(Cir) 

Modulo di compressibilità per 

Materiali saturi (E) 

Peso di volume per 

terreni asciutti (5) 

Peso di volume per 

terreni di faida (v') 

materiali di riporto 0,0 - 4,0 24°  0,00 T/mq 2.556 42 kg/cmq 1,7 gr/cmc 

Sabbie a grana da fine a grossolana, a 

tratti gniaiosa (umide) 
4,0- 7,5 30'  0,00 Tirriq 60% 72 kg/cmq 1,8-1,3 gr/cmc 

Sabbie fini limose con Svelli di sabbia 

grossolana con sporadici ciottoli 
(umide) 

7,5 - 17,0 31'  0,00 Timq 555e 84 kg/cmq 1,3-1,9 gr/cmc 

Ghiaie con sabbie grossolane a tratti 

in matrice lirnosa, con ciottoli 
subarrotondati (umide) 

17,0 - 50,0 37' 0,00 T/mq 6555 230 kg/cmq 1,8-1,9 gr/cmc 

Figura 20 Caratteristiche fisiche dei litotipi presenti in zona derivati da indagini eseguite — Fonte DOCFAP UNIME 
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2.4.7 Sintesi 
Si elencano sinteticamente le conclusioni di tale studio preliminare: 

nell'area in esame, non sono stati rilevati elementi morfogenetici attivi in grado di 
influire negativamente sull'equilibrio geomorfologico; 
il quadro litostratigrafico locale ricostruito è caratterizzato da due orizzonti litologici 

non facilmente distinguibili: riporto e depositi alluvionali recenti; 

il territorio di Messina nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 
19.12.2003, è stato inserito tra le zone sismiche di 1° grado, ovvero Zona con 
pericolosità sismica alta dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti; 
le caratteristiche di permeabilià dei litotipi presenti sono tali da permettere una buona 
capacità di smaltimento delle acque; è da considerare con attenzione il fatto che la falda 
è posta a circa 3 m dal piano campagna e è fortemente influenzata dalla vicina presenza 
del mare. 

Lo studio di cui sopra risulta dunque assolutamente preliminare e la Relazione Geologica 
Esecutiva andrà comunque redatta, sulla base degli artt. 19, 26 e 35 del D.P.R. 207/2010, 
articolandosi, come prevede il paragrafo 6.2. delle vigenti (22 marzo 2018) Norme Tecniche 
per le Costruzioni (N.T.C.), nella caratterizzazione e modellazione geologica del sito, che 
devono comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di ogni pericolosità geologica del territorio, 
ai fini di essere esaurientemente esposte e commentate nella relazione geologica, quale parte 
integrante del progetto. 

In fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sarà prevista la realizzazione di una 
campagna di indagini geognostiche estesa all'intera area oggetto di intervento. 
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2.4.8 STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI 

2.4.8.1 Edificio Magazzini Generali 

Figura 21 Ex Magazzini Generali, stato di fatto 

Figura 22 Ex Magazzini Generali, stato di fatto - 

Pag. 31 a 95 



Figura 23 Ex Magazzini Generali (lato Via Valore) stato di fatto 

L'edifico dei magazzini Generali è oggi costituito da tre corpi di fabbrica con struttura in c.a. 
e chiusure verticali in murature di laterizi, che risultano edificati in momenti differenti e 
ciascuno con struttura indipendente. Il corpo più ad est del fabbricato ospita in atto alcuni uffici 
comunali e si estende su una superficie di poco superiore ai 250mq su due livelli fuori terra e 
risulta avere un ingresso indipendente dal resto del fabbricato. Gli altri due corpi di fabbrica, 
anch' essi strutturalmente indipendenti, sono comunicanti ed in atto solo alcune stanze del corpo 
di fabbrica all'estremità nordest del fabbricato risulta utilizzato come ricovero dei senzatetto. 
Tutto l'edificio versa in grave stato di degrado manifestando un diffuso deterioramento dovuto 
all'assenza di manutenzione ed a diversi punti di infiltrazione di umidità (sia di ruscellamento 
che di risalita capillare) che implementano tale degrado, che interessa le armature metalliche 
della struttura, con progressione geometrica. 

Una serie di prelievi di campioni di prova svolti sulle strutture in cemento armato del fabbricato 
hanno dato esiti insufficienti a garantire la sicurezza del manufatto (cfr. gli esiti delle prove da 
schiacciamento svolte su carote prelevate in situ e riportate nella relazione strutturale del 
DOCFAP). 
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2.4.8.2 Edificio Mercato Ittico 

Figura 24 Ex Mercato Ittico, stato di fatto 

Figura 25 Ex Mercato Ittico, stato di fatto 
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Figura 26 Ex Mercato Ittico, stato di fatto 

Figura 277 Ex Mercato Ittico, stato di fatto 
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In ordine al fabbricato del Mercato Ittico è opportuno puntualizzare che in atto ospita al piano 
terreno le attività precipuamente legate alla vendita di prodotti mentre al primo piano sono 
allocati anche gli uffici comunali della polizia annonaria. L'edifico consta di soli due livelli 
fuori terra e risulta in atto sottoutilizzato anche a causa dello spostamento del mercato 
ortofrutticolo ed ittico nel nuovo mercato realizzato in prossimità del ponte Zaera. 

Anche in questo caso sono stati effettuati i rilievi dello stato di fatto che consentono di 
apprezzare l'attuale consistenza dell'immobile. 

Il piano terreno del Mercato Ittico consente l'accesso sia dalla via Campo delle Vettovaglie che 
dalla via che lo separa dal corpo di fabbrica dei mercati Generali (Via Valore). Sono presenti 
bagni in quantità. 

Anche in questo caso la struttura resistente dell'edificio è in cemento armato costituita da 
pilastri di grandi dimensioni alternati a pilastri più esili, e ciò lascia presagire la probabile 
intenzione di edificare l'edificio in modo diverso dalla configurazione attuale ma che tuttavia 
è rimasto dell'attuale consistenza di due livelli fuori terra. Nel piano superiore del fabbricato è 
presente un terrazzino nel quale trova posto il lucernario che garantisce l'illuminazione 
dell'ambiente sottostante che si estende per quasi tutta l'ampiezza del fabbricato. 

Anche in questo caso sono stati effettuate varie rilevazioni che hanno garantito la conoscenza 
delle misure dell'edificio. Sono state effettuate una serie di Prove Non Distruttive che hanno 
dato esiti tali da concludere che la sicurezza sismica del fabbricato esistente non è 
sufficientemente garantita. Le prove pacometriche hanno evidenziato una disposizione delle 
armature non più compatibile con l'attuale normativa così come le prove da schiacciamento su 
un congruo numero di carote prelevate in vari punti dell'edificio hanno evidenziato 
problematicità che risultano di difficile soluzione. Sono inoltre stati effettuati alcuni saggi di 
scavo in prossimità della fondazione che hanno messo in luce la presenza di acqua che interessa 
tutto il piano fondale. (Cfr. Relazione strutturale DOCFAP UNIME). 
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2.4.8.3 Edificio dei Silos /Ex Granai 

Figura 28 Stato di fatto edificio dei Silos Ex Granai 

Figura 299 Stato di fatto edificio dei Silos Ex Granai 
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Figura 30Stato di fatto edificio dei Silos Ex Granai 

L'edificio dei Silos/ex-granai risulta composto da un grande corpo di fabbrica nel quale trova 
posto il magazzino costituito da un enorme ambiente destinato a contenere le derrate che 
comunica con una torre con sei livelli fuori terra e un corpo basso consistente in due livelli 
fuori terra che ospitava gli uffici posto all'estremità nord est del fabbricato. Anche in questo 
caso si sono svolte rilevazioni che hanno dato contezza circa la consistenza del fabbricato 
consentendo così di avere completa consapevolezza della consistenza e dello stato di 
conservazione di tutti i fabbricati interessati dal presente progetto. 

In questo caso risulta evidente come la possibilità di riutilizzare l'edificio deve confrontarsi 
con le necessità di sicurezza del fabbricato e pertanto, risulta necessario ipotizzare significative 
modificazioni dello stato di fatto, anche in considerazione dell'attuale destinazione d'uso 
dell'area che prevede una zona B1 con indici di fabbricabilità di 7 mc/mq. Tale eventualità 
incide profondamente nel piano degli interventi previsti nelle modalità che verranno di seguito 
esplicitate. 

Come detto in precedenza le esigenze di sviluppo della città richiedono un confronto serrato 
con le potenzialità espresse dal sito ed in particolare dalla localizzazione dell'area, baricentica 
nei confronti della città e favorevolmente situata in relazione ai modi di spostamento di merci 
e persone. Tutto ciò postula un intervento calibrato che vede in primis una ridefinizione dei 
parametri legati alla sicurezza. 
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2.4.9 STIMA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI 
Al fine di fornire un corretto indirizzo alla progettazione, per gli edifici Ex Magazzini generali 
ed ex Mercato Ittico, è stata condotta una stima della vulnerabilità sismica per valutare le due 
alternative progettuali, ossia il recupero degli edifici ed il relativo adeguamento o la 
demolizione ricostruzione degli edifici. 

Tali verifiche sono fmalizzate alla determinazione di una stima dei livelli di adeguatezza 
sismica delle opere rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione 
sismica vigente. 

Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un 
edificio esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni sismiche di progetto prevista 
dalle norme vigenti in zona sismica, D.M. 17.01.18 e Circolare C.S. LL.PP. 21.01.2019 n°7. 

Trattandosi di edifici esistenti, le verifiche sono state effettuate previa campagna di indagini 
volta a determinare la conoscenza della struttura in esame in relazione ai livelli stabiliti dalle 
norme (puntoC8A.1 della circolare). 

Per entrambi gli edifici, si è redatto un piano di indagini nel quale vengono indagati 
sommariamente i seguenti aspetti: 

I Dettagli costruttivi degli elementi strutturali; 

I Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo; 

Tipologie e geometrie degli elementi non strutturali 

che conduce ad un livello di conoscenza LC1 (rif.cap. 8 del D.M. 17.01.2018). 

Le analisi sono state condotte mediante software PRO_SAP PROfessionalStructural  Analysis 
Program,  versione:  START-UP (build  2020-12-191). 

Con riferimento ai Silos/Ex Granai, in assenza di indagini sui manufatti, sono state condotte 
delle valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione di una eventuale stima di 
vulnerabilità sismica. 

2.4.9.1 Edificio Magazzini Generali 
È stata richiesta una ricerca storica-archivistica finalizzata al recupero della documentazione 
utile alla ricostruzione costruttiva dell'immobile ma non è stato reperito alcun tipo di elaborato 
del progetto originario. 

L'edificio in esame è costituito da due corpi di fabbrica con telai strutturali in c.a., la cui 
realizzazione risale agli anni 60 e 70 circa, rispettivamente. In particolare, l'aggregato 
strutturale è costituito da due strutture indipendenti separate da un giunto sismico. 
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Figura 30 Disposizione planimetrica dei corpi di fabbrica dei Magazzini Generali - Fonte DOCFAP Unirne 

Per il fabbricato in esame non sono stati reperiti dati ed indicazioni sulle caratteristiche dei 
materiali del progetto originario. 

Attraverso le indagini in situ, in particolar modo mediante il prelievo di carotaggi, è stata 
ricavata una stima della resistenza caratteristica del calcestruzzo. Sono stati eseguiti 4 
carotaggi su cui sono state effettuate le prove di schiacciamento. Nelle tabelle successive 
vengono riportati gli esiti delle prove e le relative interpretazioni secondo le NTC 2018 (UNI 
EN 13791). Visti i risultati estremamente critici ottenuti sulle resistenze del calcestruzzo 
relativi all'Ed. B, il partner UNIME ha deciso di procedere con le verifiche di vulnerabilità 
solo per l'Ed. A. 

Tabella 1 Risultati prove di schiacciamento 

Ed 
. 

Peso 
provino 

(g) 

Dimensioni 
(MM) 

f  

Diatrietro 
max 

inerte 
(nun)  

Rettifica e 
cappatura  

R/C 

Area 
Compress  

a 

mm2) 

Peso di 
Volume 

(ttni3).  

Tipo di 
Rotto:-  

a 

Carico 
-di 

rottura 

gar)  

Tensione 

(Nism2)  

C 
1 

13 760,8 75 75,6 41 R 4.413 2,278 N 58,0 13,1 

C 
2 

A 1497,7 95 95,5 41 R 7.088 2,213 N 132,8 18,7 

C 
3 

B 1492,2 95 95,6 48 R 7.088 2,202 N 62,6 8,8 

C 
4 

A 1456;7 95 95,6 39 R 7.088 2;150 N 86,6 12,2 
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Tabella 2 Interpretazioni secondo le NTC 2018 (UNI EN 137891) 

Interpretazione secondo ?ITC 2018 li. 	EN 13791 
(Apwo-ccioll(n<15) 

n = 4 
Reni. = 14,5 N mm2  

Ranin = 9,7 Niturn2  
Ranax 20,6 N`rom2  

le-t--- 7 Nlintn2  
Rcm-k 75 Ni mm2  

Remin-4 13,7 Ninarn2  
fck= 7,5 Nimm2  

Rcksitur-- 7,5 Ninun2 

Rck ammissibile= 8,9 Nimm2  

Riguardo la caratterizzazione dell'acciaio non stati eseguiti prelievi di armatura ed altrettante 
prove di trazione, pertanto dalle osservazioni in situ e con riferimento al periodo di costruzioni 
è stato assunto un acciaio delle barre di tipo FeB32 liscio, seguendo le indicazioni della 
normativa del periodo (D.M.30/05/1972). 

Dalle analisi strutturali eseguite per il fabbricato in oggetto, non si sono riscontrate carenze 
strutturali con riferimento alle analisi per soli carichi verticali (Allegato 1). Le analisi condotte 
per soli carichi verticali impiegando valori dei coefficienti di sicurezza delle azioni permanenti 
(yg = 1.3) hanno, infatti evidenziato un esito positivo sia per le verifiche duttili che fragili degli 
elementi strutturali. 

La struttura è costituita da un sistema a telai regolari sia in pianta che in altezza. Le travi ed i 
pilastri rispettano le caratteristiche delle strutture in c.a. del periodo di costruzione. 

L'obiettivo della durabilità e della nuova destinazione d'uso del fabbricato è legato allo stato 
di conservazione dei materiali. Tuttavia, in questa fase, non sono state condotte prove di 
carbonatazione sui calcestruzzi. 

Infme, le verifiche dei nodi risultano non soddisfatte per un valore di accelerazione molto bassa 
(17% ag). 

Riepilogando si riporta di seguito l'elenco delle maggiori criticità riscontrate: 

- Presenza di acqua sia sotto che adiacente al sistema di fonda7ione (circa a 30 cm dal calpestio 
del piano cantinato); 

- Valori di resistenza del calcestruzzo estremamente critici; 

- Rotture fragili e duttili delle travi per azioni sismiche; 

- Rottura dei nodi travi-pilastri per azioni sismiche. 

I livelli di sicurezza raggiunti sono sintetizzati nella seguente tabella. 
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Tabella 3 Livelli di sicurezza 

L'eventuale intervento di adeguamento della struttura dovrebbe riguardare tutti gli elementi 
strutturali (travi, pilastri, fondazioni). Per i pilastri si può intervenire mediante efficaci 
interventi di incamiciatura, che possono essere realizzati in c.a., ovvero in acciaio con angolari 
e calestrelli, ovvero con fasce fibro-rinforzate (RFP). L'incamiciatura presenta il beneficio di 
aumentare la sezione resistente del pilastro e di aumentarne la resistenza a compressione grazie 
all'effetto di cerchiatura, risolvendo parzialmente il problema della bassa resistenza del 
calcestruzzo dei pilastri. Per le travi, gli interventi sono molto più problematici, potendo 
intervenire solo sul loro intradosso mediante placcaggio (beton  plaque)  con strisce in acciaio o 
con fasce FRP. 

In defmitiva, gli eventuali interventi di adeguamento sarebbero molto "pesanti", "estesi" e di 
dubbia efficacia. Pertanto, dalle analisi condotte, è emerso che l'alternativa progettuale più 
idonea sia la demolizione e ricostruzione del fabbricato. 

2.4.9.2 Edificio Mercato Ittico 
L'edificio dell'ex Mercato Ittico è costituito da un corpo di fabbrica con telai strutturali in c.a., 
la cui realizzazione risale agli anni 70 circa. 

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in c.a. e solai del tipo tradizionale in latero 
cemento. Tutte le travi presentano un aumento graduale della loro altezza in prossimità delle 
estremità, secondo una tipologia usata un tempo e indicata come "trave a coda di rondine". 

L'edificio consta di soli due livelli fuori terra e risulta in atto sottoutilizzato anche a causa dello 
spostamento del mercato ortofrutticolo ed ittico nel nuovo mercato realizzato in prossimità del 
ponte Zaera. 

Attraverso le indagini in situ, in particolar modo mediante il prelievo di carotaggi, si è ricavata 
una stima della resistenza caratteristica del calcestruzzo. Sono stati eseguiti 2 carotaggi su 
cui sono state effettuate le prove di schiacciamento. Nelle tabelle successive vengono riportati 
gli esiti delle prove e le relative interpretazioni secondo le NTC 2018 (UNI EN 13791). 

Tabella 4 Risultati prove di schiacciamento 

Peso 
provino 

Dimensioni 
(mm) 

Diametro 
max 

Rettifica 
e 

Atea 
Compressa 

Peso di 
Volume 

Tipo di 
Rotttira 

Carico 
di 

Tensione 
(N/inni) 

(g) 0 	h inerte cappatura (mniz) (t/m3) rottura 
(mm) RJC (KN) 

CI 1488.2 95 95.3 41 R 7,088 2.203 N 101.8 14.4 
C2 1492.9 95 95.4 41 R 7,088 2.208 N 138.6 19.6 
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Tabella 5 Interpretazioni secondo le NTC 2018 (UNI EN 137891) 

Interpretazione seconda Nrc 2018 UNI Fll 13791 
B (n<15) (Approccio 

n = 7  

Ran  = 18,7 N/mm2  
Rcmin = 15,8 N/nam2  
Ranax 21,5 N/tain2  

k= 7 Ninm2  
Ran-k 11,7 Nnara2  

Rcmin-h4 19,8 Nnam2  
fric= 11,7 N/mm2  

Rcksitu= 11,7 N'ram2 
Rck ammissibile= 13,7 N/nra2  

Riguardo la caratterizzazione dell'acciaio non stati eseguiti prelievi di armatura ed altrettante 
prove di frazione, pertanto dalle osservazioni in situ e con riferimento al periodo di costruzioni 
è stato assunto un acciaio delle barre di tipo FeB32 liscio, seguendo le indicazioni della 
normativa del periodo (D.M.30/05/1972). 

Dalle analisi strutturali eseguite per il fabbricato in oggetto, non si sono riscontrate 
preoccupanti carenze strutturali con riferimento alle analisi per soli carichi verticali (Allegato 
3). Le analisi condotte per soli carichi verticali impiegando valori dei coefficienti di sicurezza 

delle azioni permanenti (yg= 1. 3) hanno, in realtà, evidenziato delle non verifiche a flessione 

di alcune travi, principalmente le travi con luci molto elevate (circa 10 metri). 

La struttura è costituita da un sistema a telai con differenze di rigidezza nelle due direzioni così 
come si evince dall'analisi modale effettuata. Le travi presentano delle luci molto estese e dei 
collegamenti aventi una particolare forma a "coda di rondine" che si innestano in dei pilastri 
con sezioni importante. Le travi, di sezione rettangolare presentano, in corrispondenza 
dell'innesto con il pilastro, una variazione di sezione significativa in altezza. Dall'osservazione 
dello stato di fatto della struttura nonché da alcune limitate indagini pacometriche condotte in 
sito è stata riscontrata un'armatura poco fitta per i pilastri nonché una diffusa ossidazione delle 
armature. 

L'obiettivo della durabilità e della nuova destinazione d'uso del fabbricato è legato allo stato 
di conservazione dei materiali. Tuttavia, in questa fase, non sono state condotte prove di 
carbonatazione sui calcestruzzi. 

Infine, le verifiche dei nodi risultano non soddisfatte per un valore di accelerazione molto bassa 
(34% ag). 

Riepilogando si riporta di seguito l'elenco delle maggiori criticità riscontrate: 

- Presenza di condizioni critiche del sistema di fondazione; 

- Carenze a flessione per carichi verticali di alcune travi; 

- Rotture fragili e duttili delle travi per azioni sismiche; 

- Rottura dei nodi travi-pilastri per azioni sismiche. 
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Tabella 6 Livelli di sicurezza 
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L'eventuale intervento di adeguamento della struttura dovrebbe riguardare tutti gli elementi 
strutturali (travi, pilastri, fondazioni). Per i pilastri si può intervenire mediante efficaci 
interventi di incamiciatura, che possono essere realizzati in c.a., ovvero in acciaio con angolari 
e calestrelli, ovvero con fasce fibro-rinforzate (RFP). L'incamiciatura presenta il beneficio di 
aumentare la sezione resistente del pilastro e di aumentarne la resistenza a compressione grazie 
all'effetto di cerchiatura. Per le travi, gli interventi sono molto più problematici, potendo 
intervenire solo sul loro intradosso mediante placcaggio (beton  plaque)  con strisce in acciaio o 
con fasce FRP. Tale intervento è efficace soltanto nella parte centrale della trave, molto meno 
alle estremità, dove la situazione è aggravata dalle code di rondine. In definitiva, gli eventuali 
interventi di adeguamento sarebbero molto "pesanti", "estesi" e di dubbia efficacia. 

L'indicazione progettuale risulta dunque quella di demolizione del fabbricato esistente e 
successiva ricostruzione. 

2.4.9.3 Edificio Silos/Ex Granai 
L'edificio denominato Silos — Ex Granai consta di un corpo di fabbrica destinato ad ospitare 
gli uffici ed una torre di servizio in comunicazione con un ulteriore fabbricato costituito da due 
corpi di fabbrica comunicanti destinati alla conservazione delle granaglie. Gli edifici 
presentano modalità costruttive tipiche degli anni '60. 

Ad oggi non sono state svolte indagini approfondite, pertanto, per qualsivoglia scelta 
progettuale, sarà necessario preliminarmente effettuare un'approfondita campagna di indagini 
al fine di catturare l'attuale stato di consistenza degli immobili. 

Il partner scientifico UNIME ha effettuato un'ispezione conoscitiva dei manufatti, osservando 
un alto grado di obsolescenza nelle strutture; l'accentuato fenomeno di degrado certamente 
influisce negativamente sul comportamento sismico della struttura, con possibile insorgenza di 
meccanismi di rottura di tipo fragile. In particolare, con riferimento ai pannelli prefabbricati 
costituenti i Silos, essi rivelano le tensioni interne sviluppatesi a causa delle infiltrazioni 
d'acqua dalla copertura manifestando lo scoppio dello strato copriferro evidente in quasi tutti i 
pannelli ispezionabili (alcuni di essi sono adiacenti all'edificio del parcheggio multipiano 
Cavallotti). La sezione resistente delle armature seppur assoggettate in passato ad un tardivo 
intervento di passivazione, si è notevolmente ridotta a causa dell'ossidazioni e lo strato 
copriferro, inoltre, appare di insufficiente spessore oltre a manifestare una diffusa 
carbonatazione, evidente in corrispondenza delle commessure con i giunti. In generale, un 
degrado così esteso comporta una riduzione della sezione resistente sia del calcestruzzo che 
dell'acciaio. 

In particolare, il corpo di fabbrica degli uffici, pur manifestando un evidente degrado, appare 
conforme alle modalità costruttive tipiche degli anni '60 e, data la sua limitata altezza sembra 
potersi adeguare all'attuale normativa antisismica con utilizzo di limitate risorse. 
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Figura 33Particolare dei degradi che interessano la torre di ispezione dei silos. 

Figure 31 - 32 Particolare dei degradi che interessano la torre di ispezione dei silos. 
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Con riferimento alla torre è possibile osservare un diffuso degrado delle armature metalliche 
con assottigliamento delle sezioni dovuto all'ossidazione, tardivamente assoggettate a 
passivizzazione, e diffusa esplosione dello strato di copri ferro. 



Data l'attuale consistenza dell'immobile, e considerata l'assenza di indagini conoscitive 
adeguate, le diverse alternative progettuali che sono prese in considerazione, ma che dovranno 
essere oggetto di analisi in stadi di progettazione successivi, sono: 

Adeguamento sismico delle strutture portanti costituenti l'ossatura dei Silos, con 
demolizione dei pannelli prefabbricati e successiva realizzazione di una struttura 
leggera in acciaio e vetro al fine di rifunzionalizzare gli spazi, e demolizione e 
ricostruzione della torre e degli uffici. 
Demolizione dei corpi costituenti i silos, e ricostruzione secondo gli standard 
urbanistici previsti per l'area in esame, con recupero e rifunzionalizzazione della torre 
e del corpo uffici. 

2.5 	QUADRO VINCOLISTICO E STRUMENTI DI TUTELA TERRITORIALI 
Come già specificato nei paragrafi precedenti, l'intera area oggetto di intervento si affaccia 
sull'area portuale del centro storico e pertanto è limitrofa al più importante snodo multimodale 
(ferro-mare-gomma) del territorio messinese. 

Gli interventi ricadono all'interno della fascia di rispetto dalla battigia di 150 m (Art 15 LR 78-
76 150 m); per la qualità del paesaggio vigono i vincoli e la disciplina dell'Ambito 9 del Piano 
Paesistico Regionale, denominato "Area della catena settentrionale - Monti Peloritani", ed in 
particolare l'area interessata dalle opere in progetto è inserita nell'ambito del paesaggio Locale 
1.  

Inoltre l'area di intervento ricade nell'ambito delle aree e siti di interesse archeologico (D. Lgs. 
42/2004 - comma 1, lett. m). 

Di seguito una sintesi più dettagliata degli strumenti di pianificazione a varia scala, adottati, 
approvati, o in fase di adozione, quali elementi anche guida per la proposizione delle scelte di 
indirizzo progettuali e la loro compatibilità sul territorio anche in termini programmatici e 
strategici. 

STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI 
Piano Territoriale Paesistico Regionale 
Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria 
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
Piano Territoriale Provinciale 
PUMS Città Metropolitana di Messina 
STRUMENTI DI TUTELA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
Piano d'emergenza comunale di Protezione Civile 
Piano di zonizzazione acustica 
PUMS città di Messina 
PUDM città di Messina 
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2.6 	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 
negar e vena,. 
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L'ambito del Paesaggio Locale 1 "Stretto di Messina" comprende il versante nord orientale 
della catena peloritana, caratterizzato dalle singolarità geologiche e geomorfologiche della 
scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, dagli affioramenti di  beach  rock di Capo Peloro e 
dall 'omonima laguna, formata dal pantano di Ganzirri e dal lago salmastro di Faro - posti in 
comunicazione tra loro e con il mare mediante antiche canalizzazioni artificiali che 
attraversano un'importante zona umida (Piano Margi) - dai terrazzi marini del pleistocene 
medio - per lo più presenti nell'area di Campo Italia, Faro Superiore, Sperone - e dalle cave 
di calcare a polipai in contrada Tremonti 

.11 Centro storico di Messina, sorto dopo il terremoto del 1908, riproponeva con il piano 
Borzi la giacitura urbanistica precedente adattandola alle esigenze della legge antisismica 
che richiedeva strade ampie e tipologie edilizie con altezze rapportate alla larghezza dell'asse 
viario e comunque non più alte di tre elevazioni fuori terra... 

...L'edilizia del primo novecento, nonostante il suo valore architettonico e testimoniale, è 
soggetta ad interventi incongrui e frammentari che ne alterano le peculiarità stilistiche. 
L'arredo verde cittadino che sino agli anni cinquanta era un elemento distintivo della città, 
attraversata da una maglia ortogonale di larghe strade alberate, è quasi completamente 
scomparso e le poche alberature superstiti sono prive delle più elementari opere di 
salvaguardia... 

...Attività industriali in esercizio e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e 
visivo della costa Sud e formano una barriera che impedisce la relazione con il mare. Il centro 
storico ed ambedue le fasce costiere necessitano d'interventi di riqualificazione urbana e 
paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio architettonico-ambientale ed alla 
fruizione del mare... 

Obiettivo della presente è dunque quello di rendere efficacemente l'indirizzo progettuale 
tenendo ampiamente conto della caratterizzazione della qualità del paesaggio, con riferimento 
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agli aspetti peculiari che lo riguardano, ivi compresi gli aspetti legati alla percezione, secondo 
le peculiarità specifiche di cui sopra. 

L'intervento consentirà di riqualificare una zona ormai ampiamente degradata, con il duplice 
intervento che vedrà da un lato la costruzione di edifici NZEB, dall'altro il reintegro di grandi 
quantità di verde per il riequilibrio ecologico, con la consapevolezza che le innovazioni in 
termini di reintroduzione dell'elemento ecologico in ambiti fortemente antropizzati, possa 
generare normali effetti percettivi a breve medio termine. 
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3. ESIGENZE DA SODDISFARE OBIETTIVI GENERALI E 
SPECIFICI DA PERSEGUIRE 

3.1 	ESIGENZE DA SODDISFARE — QUADRO ESIGENZIALE 
Il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto nei documenti di pianificazione e 
programmazione dell'amministrazione, ove presenti, riporta, per ciascuna opera o intervento 
da realizzare, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento stesso: 

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento 
a quanto indicato all'articolo 23, comma 1, del codice ed all'articolo 13; 

b) le esigenze qualitative e quantitative della collettività o della specifica utenza alla quale 
l'intervento è destinato, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione 
dell'intervento stesso; 

c) l'indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell'opera o 
dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure nel documento di fattibilità delle alternative 
progettuali ove previsto., sulla base di quanto indicato all'articolo 18, comma 2, tenendo conto 
che devono essere analizzate almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la 
cosiddetta "opzione zero". 

Nell'ottica della volontà, da parte dell'Amministrazione, di riqualificare spazi urbani degradati 
della Città, mediante il potenziamento delle condizioni di contesto necessarie soprattutto a 
preparare la ripresa ed a favorire la sostenibilità urbana, nasce l'idea dell'intervento strategico 
della costruzione di un  HUB  innovativo, al servizio dei cittadini e delle PA. 

Dal punto di vista urbano, infatti, il progetto punta alla riqualificazione di un importante area 
del centro cittadino affacciata direttamente sul mare e perfettamente servita dai mezzi pubblici, 
a pochi minuti dagli svincoli autostradali e dai mezzi pubblici regionali e interregionali. Esso, 
pertanto, può avere importanti ricadute in termini di vivibilità urbana consentendo la riapertura 
e la piena fruizione di un'area sottoutilizzata ed aprendosi al territorio come vetrina 
dell'innovazione offrendo altresì alle giovani generazioni anche un luogo dove poter studiare 
ed incontrarsi utilizzando connessione libera in banda ultralarga, organizzare meeting per 
esporre le proprie idee sul modello TEDx. 

Il quadro esigenziale dell'Amministrazione, è rappresentato dal documento acquisito dal 
partner pubblico selezionato con Determina Dirigenziale n° 616 del 27/01/2021, ovvero 
l'Università degli Studi di Messina, nell'ambito della procedura di avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un partner pubblico operante nel 
campo dell'alta formazione, ricerca e sviluppo d'impresa ai fini della  co-progettazione, avvio 
e sviluppo dell'iHUB dello Stretto — Polo Direzionale. 

Il documento è stato acquisito, al termine della relativa procedura pubblica, con Determina 
Dirigenziale del Dipartimento Servizi alla Persona n° 725 del 02/02/2022. 

Il documento di indirizzo alla progettazione redatto in questa sede, si inserisce va ad inserirsi 
nel progetto generale di costruzione dell'i-HUB tecnologico ed all'avanguardia, che sarà 
attuato, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, per lotti funzionali. 
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3.2 OBIETTIVI GENERALI 
L'obiettivo generale che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di porre in essere, 

attraverso un progetto generale suddiviso in lotti funzionali, la realizzazione di un  HUB  

innovativo ed all'avanguardia, che ha come finalità quella di contribuire allo sviluppo della 
realtà metropolitana, urbana e suburbana sotto il duplice paradigma della  "Smart  Landscape" e 

della "Inclusive Landscape". 

Gli obbiettivi strutturali della strategia in trattazione sono: 

1 La transizione verde e digitale della città metropolitana per tutti i cittadini, le 
pubbliche amministrazioni e le imprese del territorio; la volontà e quella di favorire il 
cambiamento mediante un processo di transizione verso città sostenibili e digitali. Si 
tratta di incidere non solo sull'uso e la diffusione delle tecnologie digitali, ma anche 
sulla promozione e la preparazione di un percorso generale di riconversione e 
modificazione dell'ambiente fisico e del funzionamento urbano verso la sostenibilità 
ambientale, l'efficienza e la qualità infrastrutturale, energetica e ambientale. 
Il potenziamento delle condizioni di contesto, intervenendo sulla riqualificazione 
degli ambiti degradati della città 
L'incremento del livello energetico della città, riducendo i consumi di risorse non 
rinnovabili e di emissioni di sostanze climalteranti, attraverso operazioni di efficienza 
energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili nelle infrastrutture, compresi gli edifici. 

- La realizzazione di edifici NZEB  (Near  Zero  Energy Building),  eco sostenibilità da 
perseguire non solo mediante la produzione di energia, ma anche limitando le emissioni 
attraverso la captazione delle acque piovane ed il riciclo delle acque reflue. 

- La proposta di soluzioni rispondenti alla crisi e alle particolari condizioni di 
cambiamento generate per effetto della pandemia da Covid19; 

La  governance  del progetto prevede una forte regia pubblica nell'implementazione e un ampio 
coinvolgimento di  stakeholders  di rilevanza internazionale. 

3.3 	OBIETTIVO SPECIFICO 
A partire dunque dagli obiettivi generali, che si tradurranno nel progetto generale di 
fattibiliti tecnico economica, si procederà allo stralcio in lotti funzionali per dare 
esecutività immediata agli interventi in relazione alle fonti di finanziamento disponibili.  

Il progetto generale persegue delle finalità che rappresentano lo scopo strutturale del progetto 
stesso e che si possono sintetizzare nel seguente elenco: 

Riqualificare ambiti degradati della città: la localizzazione scelta per lo sviluppo 
dell'alub è di particolare rilevanza nel contesto della riqualificazione, sviluppo e 
innovazione delle funzioni urbane in quanto focalizzata su un complesso di edifici 
pubblici dismessi di proprietà dell'Amministrazione Comunale 
Aumentare il livello di efficientamento energetico e di riduzione degli impatti 
ambientali dovuti al fabbisogno energetico delle città metropolitane, anche tramite 
misure specifiche applicate alle infrastrutture e agli spazi pubblici; 
Superamento del deficit e di problematiche infrastrutturali o ambientali 
pregresse, con interventi mirati di recupero e potenziamento delle componenti urbane 
sia infrastrutturali che naturali, soggette a degrado e non ancora oggetto di misure 
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specifiche. Il risultato di tali interventi sarà il raggiungimento di livelli di qualità 
standard sul piano ambientale e dei servizi ecosistemici laddove ancora insufficienti; 

• Impiego di criteri progeftuali ecosostenibili e rivolti alPautosostentamento—
mediante l'utilizzo di materiali riciclabili /riciclati, ed attraverso sistemi di produzione 
dell'energia che costituiranno il maggiore punto di forza del progetto; 

• Impiego di fonti rinnovabili nelle strutture oggetto di intervento — come l'installazione 
di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici; 

• Migliorare la mobilità urbana ed aumentare gli spazi di socializzazione: tutti gli 
edifici saranno dotati di aree porticate adatte ad ospitare funzioni legate alla 
socializzazione nonché aree destinate all'utilizzo e gestione di mezzi elettrici 
perseguendo l'obiettivo di garantire nuove più ecologiche modalità di mobilità urbana 
all'area che costituisce già un nodo intermodale; 

». Trasformazione digitale della PA: ristrutturando gli edifici presso i quali si insedierà 
l'HUB con tecnologie avanzate. 

In sintesi, obiettivo prioritario dell'i-HUB è quello di creare le condizioni ed esercitare le 
attività operative affmché tutte le PA locali interessate possano partecipare ai processi di  co-
creazione, realizzazione, produzione, fruizione e riuso di servizi innovativi, creati dalla PA per 
la PA. Il Progetto i-HUB  fa proprio il concetto di  HUB  innovativo, inteso come strumento per 
la creazione di centri di competenza ed eccellenza tecnologica, mutuandone obiettivi e risultati 
in funzione delle esigenze della Pubblica Amministrazione, che diventa il primo attore 
destinatario delle attività del progetto che fornisce un ampio ventaglio di servizi digitali  on-

line  al cittadino. 

Così, la pubblica amministrazione, sempre più in prima linea per recuperare il tempo perso in 

termini di innovazione e servizi  "smart"  al cittadino, si pone come facilitatore ma soprattutto 
come test site permanente per coloro che all'interno  dell'  iHub svilupperanno metodi e processi 
innovativi trovando pertanto nella P.A. un osservatore attento e pronto a fornire campi di 
applicazione nei seguenti settori: 

• eGov; 
• Smart Mobility;  
• eHealth; 
• Ambiente e Territorio; 
• Formazione e Lavoro; 
• Turismo. 
Il tutto in una cornice di sviluppo sostenibile condivisa e pianificata. 
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3.4 	IPOTESI DI AZIONI S 	IRATEGICRE DEL PROGETTO 
Il Progetto si attuerà attraverso un sistema programmato di azioni strategiche che prevede la 
suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, meglio specificati nei paragrafi successivi. 

Il presente documento di indirizzo alla progettazione nasce sulla base dei risultati preliminari 

forniti dal c.d. DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) prodotto dal 
partner scientifico e mira al conseguimento degli obiettivi generali e specifici sopra elencati e 

specificati. 

Ai fini della realizzazione del progetto in esame, le alternative progettuali possono sintetizzarsi 
nel recupero dei corpi di fabbrica o, in alternativa, nella demolizione e ricostruzione degli 

stessi. 

Con particolare riferimento agli edifici denominati ex MAGAZZINI, ex MERCATO ITTICO 
ed ex SILOS/GRANAL l'ipotesi di recupero dei corpi di fabbrica in luogo della demolizione e 
ricostruzione non può trovare riscontro nella dimensione progettuale dell'intervento, atteso lo 
stato di consistenza delle strutture portanti in c.a. Infatti le prove svolte nel laboratorio strutture 
del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina hanno dato esiti tali da 
pregiudicare il risultato di un eventuale intervento di consolidamento, la cui affidabilità sarebbe 
in ogni caso relativa in relazione all'ipotesi di una nuova struttura in metallo di moderna 
concezione e riciclabile alla fine della sua vita utile. 

Inoltre, da un'analisi costi benefici effettuata nello studio/documento dal partner scientifico, 
risulta non conveniente il recupero dei fabbricati esistenti nella loro interezza. Tuttavia è 
previsto il recupero di una parte dell'edificio ex SILOS/GRANAI. 
Inoltre, la volontà progettuale di realizzare un intervento nZEB impone che siano rispettati: 

tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati 
con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 
per tutti gli altri edifici; 
gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di 
cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Invero, le soluzioni tecnologiche che saranno adottate devono essere in grado di consentire un 
risultato atteso dalle Guide CEI 306-2, 64-100/1, 64-100/2 e 64-100/3 e, in particolare, dalla 
norma UNI EN 15232 che individua alla classe A (EE Elevata) un sistema che consenta una 
gestione delle sotto-funzioni di automazione per ciascuna funzione di  building automation,  una 
gestione centralizzata dei singoli impianti presenti all'interno dell'edificio garantendo elevate 
prestazioni energetiche. 

Pertanto, nella realizzazione dell'intervento saranno adottati elementi tecnologici in grado di 
assicurare valori di trasinittanza delle chiusure esterne che soddisfino i requisiti richiesti, ma la 
particolare sagoma a gradoni dell'edificio consentirà di realizzare ampie verande a servizio dei 
diversi ambienti dell'iHUB che lungo il loro periplo saranno dotati di vasche destinate alla 
coltivazione di essenze arboree con funzione di costituire uno schermo ai raggi solari diretti 
mitigando gli effetti dell'esposizione diretta delle superfici. 

L'ipotesi di ristrutturazione come demolizione e ricostruzione ripropone la medesima impronta 
a terra dell'edifico destinato ad ospitare l'area di  co-working  dell'iHUB. Viene da se che le 
previsioni di progetto non contemplano l'occupazione di aree attualmente scoperte. Piuttosto, 
gli edifici dell'ex Silos e del Mercato Ittico, compresi nel progetto globale di riqualificazione 

Pag. 51 a 95 



dell'area, prevedono un piano porticato che costituirà occasione di aggregazione per la 
cittadinanza restituendole così la fruibilità quasi totale del piano terreno. 

Il sistema di raccolta delle acque consentirà un accumulo di acqua in una vasca interrata che 
oltre a costituire una riserva rispondente ai dettami della normativa antincendio, sarà utilizzata 
per l'irrigazione nonché per gli scarichi delle acque bianche. 

Un impianto fotovoltaico dotato di accumulo i cui pannelli saranno ancorati alla pensilina di 
copertura della terrazza consentirà il soddisfacimento delle esigenze energetiche dell'iHUB. 

L'impiego di un'architettura dotata di tali tecnologie consentirà pertanto di andare oltre la 
progettazione nZEB, per realizzare un NZCB, cioè un edificio a emissioni zero, che contiene 
al massimo le emissioni di CO2 ascrivibili alla produzione dell'energia consumata. 

Alla luce di quanto esposto sembra assolutamente ragionevole l'ipotesi di demolizione e 
ricostruzione del fabbricato per conseguire un risultato di alto livello tecnologico in grado di 
limitare il consumo di risorse ottimizzando anche le emissioni nell'ambiente, il tutto in linea 
con la ratio dalle più recenti azioni legislative. 

Ad ulteriore supporto, si riporta di seguito un'analisi  SWOT  relativa alle ipotesi alternative di 
ristrutturazione e ricostruzione 

Confronto alternative Ristrutturazione/Ricostruzione: 

Ipotesi 1: ristrutturazione "pesante" e riabilitazione strutturale 

PRO: 

Dismissione di elementi tecnologici limitata all'impiantistica 
Demolizione limitata ai ripristini delle pavimentazioni e dei massetti 
Costi leggermente inferiori per ottenere la coibentazione dell'edificio conseguendo tuttavia 
minori livelli prestazionali. 

CONTRO: 

Limitata possibilità di integrazione di nuovi impianti 
Gravosi lavori di adeguamento sismico e di prosciugamento dell'acqua presente in 
fondazione 
Maggiori limitazioni per il recupero delle acque da destinare all'irrigazione delle essenze 
arboree utilizzate quali schermature dei prospetti 
Impossibilità a raggiungere livelli nZEB minimi (a meno di non rimuovere tutte le pareti 
perimetrali sostituendole con elementi tecnologici di nuova generazione, tuttavia a quel 
punto verrebbe recuperata solo la struttura che costituisce il problema di più difficile ed 
incerta risoluzione). 

Ipotesi 2: demolizione e ricostruzione: 

PRO: 

Progettazione nZEB tesa all'integrazione degli impianti necessari a garantire adeguati 
livelli di autonomia energetica nonché controllo automatizzato del dell'organismo edilizio. 
Sicurezza sismica garantita dall'applicazione della più recente normativa tecnica per le 
costruzioni. 
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Progettazione NZEB che consente di limitare le emissioni nell'ambiente attraverso la 
capta7ione delle acque piovane ed riciclo delle acque reflue nonché attraverso l'impiego di 
schermature arboree integrate nei terrazzamenti dell'edificio che si sviluppa a gradoni. 
Impiego di materiali facilmente manutenibili e riciclabili al termine della vita utile del 
fabbricato. 
Realizzazione di predisposizione per future tecnologie. 

CONTRO: 

- Demolizione del fabbricato e smaltimento del materiale di risulta. 
- Costi leggermente superiori a causa della demolizione dell'edificio esistente. 
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3.5 	IPOTESI DI STRUTTURA STRATEGICA DEL PROGETTO 
La Strategia complessiva del Progetto generale si attua attraverso le azioni declinate al punto 
precedente che consentiranno la realizzazione dell'i-HUB. 

Figura 31 Stato di fatto area di intervento 

Le funzioni previste per l'iHUB possono essere riassunte nelle attività proprie di un  Hub  
tecnologico. 

In particolare, con riferimento ai corpi di fabbrica disponibili si è ritenuto opportuno allocare 
le funzioni di  co-working  all'interno dell'edificio ex-Magazzini generali mentre le funzioni 
direzionali verranno insediate all'interno dell'edificio che insiste nell'area dell'ex Mercato 
Ittico. Il terzo corpo di fabbrica sarà destinato a Laboratori. 

Le destinazioni funzionali dei diversi edifici dell'iHUB possono così essere riassunte: 
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Passerella treno tU connesslOrte 
Ira gli edifici 

Casa del portuale 
Proprietà altra Ditta 

Figura 35 - Schema indicativo delle funzioni da inserire nei fabbricati in disponibilità dell'Ente 

Tutti gli edifici saranno dotati di aree porticate adatte ad ospitare funzioni legate alla 
socializzazione nonché aree destinate all'utilizzo e gestione di mezzi elettrici perseguendo 
l'obiettivo di garantire nuove più ecologiche modalità di mobilità urbana all'area che 
costituisce già un nodo intermodale. 

I tre edifici contemplati dall'intervento potranno essere collegati con una passerella aerea che 
consentirà di raggiungere in quota ciascuno di essi e che sulla propria copertura ospiterà 
pannelli fotovoltaici che saranno integrati da altri localizzati sulle coperture di ciascuno dei 
fabbricati coinvolti nel progetto, oltre all'impianto fotovoltaico di maggiori dimensioni del 
quale se ne prevede la realizzazione sulla terrazza del limitrofo parcheggio multipiano 
"Cavallotti". 

Il collegamento "funzionale", ma anche ideale e fisico tra i fabbricati, avverrà anche mediante 
la pedonalizzazione della Via Valore, che, oltre a conseguire l'obiettivo di realizzare uno spazio 
connettivo tra gli stabili, produrrà un incremento dell'area permeabile (c.d. superficie fogliata), 
mediante rimozione dello strado impermeabile esistente in asfalto, e realizzazione di un'area 
caratterizzata da essenze arboree e spazi pedonali opportunamente arredati "a verde". 
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Figura 32Schema ipotetico di trasformazione ed impiego dei volumi 

Di seguito si sintetizza la proposta / ipotesi progettuale fornita dal partner scientifico UNIME. 
Tale proposta non ha carattere vincolante e sarà oggetto di approfondimento e definizione, oltre 
che di eventuali modifiche nelle successive fasi progettuali, a seguito delle risultanze delle 
necessarie indagini specialistiche da eseguire sull'area oggetto di intervento e sui fabbricati. 

3.5.1.1 Edificio per il  co-working  (ex-Mercati Generali) 
L'edificio destinato al  co-working  occupa l'area oggi occupata dai Mercati Generali 
corrispondente a circa 1300 mq. La zonizzazione del PRG attualmente vigente (Zona B1) 
prevede il seguente indice: 

• zona B1 — zona di completamento (indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 7); 

• in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di 
cui al D.M. 1444/68. 

L'idea progettuale tiene conto delle esigenze di flessibilità degli spazi pertanto è stata pensata 
dotando l'edificio di pannellature mobili in vetro oscurabile che consentirà di sezionare gli 
spazi secondo le esigenze che si verificheranno e che si modificheranno nel corso della vita 
utile dell'edificio. Pertanto, è stato ipotizzato un sistema che riguarderà tutti i cablaggi e le 
canalizzazioni necessarie al funzionamento dell'edificio secondo i parametri NZEB. 
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Il fabbricato, di tre livelli fuori terra più un piano interrato che contiene i serbatoi per il riciclo 
delle acque, per l'impianto antincendio ed altri locali tecnici, corrispondenti ad un'altezza 
complessiva dal piano stradale di 1 l m, è stato progettato tenendo conto della facciata rivolta 
verso mare che prevede un sistema di terraz7i che degradano ad ogni piano. In tali terraz7i 
prevista la creazione del cosiddetto "verde verticale", un sistema di supporti ancorati alle pareti 
che ospitano il substrato di coltura e dotate di un sistema idroponico in grado di garantire i 
nutrimenti alle piante ivi allocate. Il prospetto è caratterizzato da una tettoia dal profilo ondulato 
e aperta sui quattro lati che costituirà il supporto per i pannelli fotovoltaici. La copertura 
dell'edificio convoglierà le acque piovane in opportuni serbatoi localizzati negli scantinati 
dell'edificio che saranno riutilizzate per l'irrigazione delle piante e, opportunamente depurate 
per utilizzi secondari (scarichi wc  etc.).  

Le pareti longitudinali rispetto all'asse maggiore dell'edificio sono in muratura mentre le 
partizioni mobili delle diverse campate sono costituite da pannelli in vetro a cristalli liquidi 
oscurabile. 
Il secondo livello fuori terra si arretra di 4,5 ml rispetto al piano inferiore ottenendo delle 
terrazzine a servizio degli ambienti prospicienti. 

Anche il terzo livello fuori terra si arretra risetto al piano sottostante ottenendo un'ulteriore file 
di terrazzine di pertinenza degli ambienti che vi si affacciano. Tale espediente dell'arretramento 
del fronte dell'edificio consente di rendere maggiormente plausibile, da un punto di vista 
percettivo, la mole dell'edificio che, similare rispetto quello oggi esistente, risulterà di minore 
impatto visivo rispetto alla mole attuale. 
Il piano terrazza costituisce uno dei punti di forza del progetto. Da questa quota è possibile 
apprezzare con unico sguardo l'intero porto della città caratterizzato dalla stele della Madonna 
che si erge sulla base dell'antica torre di Sant'Arma, realizzata in epoca normanna. 

Figura 33Ipotesi progettuale: Prospetto dell'edificio 

Il prospetto dell'edifico qui schematizzato, a causa dell'alternanza di vuoti e di pieni si legge 
come due murature piene, dai colori vivaci che raggiungono la pensilina ondulata dell'edificio 
sulla quale trovano posto i pannelli fotovoltaici, descrivendo idealmente una  it  stilizzata. 

Le superfici di questo fabbricato possono essere così riassunte nel seguente schema: 
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Piano-terra 1558 mq 

Piano primo 1290 mq 

Piano secondo 1059 mq 

Figura 38Ipotesi progettuale: schema delle superfici edificio  co-working  - Fonte DOCFAP Unirne 

Se l'efficientamento energetico viene perseguito attraverso la produzione di energia ed il suo 
ottimale utilizzo regolato attraverso un monitoraggio in tempo reale degli ambienti dell'iHUB 
e del loro affollamento, la flessibilità degli spazi viene affidata ad un sistema di pareti mobili 
in vetro oscurabile che garantiscono all'occorrenza una opportuna privacy. Gli elementi 
modulari consentono di adattare alle diverse esigenze gli spazi e le tecnologie impiegate. 

La flessibilità viene inoltre perseguita attraverso l'adozione di una maglia strutturale di 
(6,50x4,50) ml che delimita una successione di campate di uguale dimensione. Ciò consente di 
cablare gli impianti all'interno dei controsoffitti in modo da potere, secondo necessità, allocare 
in ciascuna campata un  rack  dotato di tutte le tecnologie disponibili nell'iHUB. 

3.5.1.2 11 Polo direzionale (ex-Mercato ittico) 

L'edifico destinato a polo direzionale è allocato nell'area occupata dal mercato ittico. Anche 
per questa area il PRG prevede una zona F 1 IE. Le prove non distruttive effettuate nel corpo di 
fabbrica del Mercato Ittico hanno dato risultati scadenti suggerendo così l'ipotesi, suffragata 
da considerazioni di ordine economico, di ristrutturare l'immobile demolendolo e 
ricostruendolo in un'ottica di integrazione globale all'interno delle previsioni di progetto. In 
questo caso valgono le considerazioni in virtù della nuova deflisizione di Ristrutturazione 
edilizia stabilita dall'art. 10 della Legge 120/2010(legge semplificazioni) precedentemente 
richiamata, che, in questo caso comportano una modifica della sagoma e delle volumetrie 
preesistenti per adeguare la struttura alle esigenze dell'iHUB che dovrà essere progettata in 
modo da favorire l'aggregazione e la fruizione nel tempo libero. Per dare risposta a tale 
esigenza si è ritenuto opportuno realizzare un piano porticato che interessa gran parte 
dell'impronta a terra dell'edificio. Unica eccezione due torri che contengono i distributori 
verticali dell'edificio realizzato a gradoni in modo da costituire una sorta di anfiteatro visivo 
oltre a garantire ampie superfici terra77ate in parte destinate a verde. Anche in questo caso 
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l'intero processo si informa ad una progettazione NZEB in grado di contribuire, insieme agli 
altri edifici dell'Ihub, la fornitura di energia anche per la ricarica di mezzi elettrici che 
integreranno la mobilità urbana, grazie anche alla contiguità dell'I-Hub con il parcheggio 
multipiano Cavallotti. Il riciclo delle acque reflue è contemplato nell'ottica di limitare le 
emissioni così come l'adozione di giardini verticali che schermano alcune pareti esposte al sole 
consentiranno di contenere i consumi. 

L'edificio, organizzato a gradoni e disposto nell'area di sedime dell'edificio dell'ex mercato 
ittico, ha un piano porticato che consentirà una fruizione variegata secondo le necessità che si 
consolideranno nel sito. Risulta impostato su una maglia regolare di (6,70x5,25) m che prevede 
un edificio alto 19 ml e dotato di una pensilina nella quale allocare i pannelli fotovoltaici. La 
superficie totale dei diversi livelli è pari a 3420 mq. 

Anche in questo caso la flessibilità viene perseguita adottando una maglia strutturale modulare 
che delimita una successione di campate di uguale dimensione consentendo le cablature degli 
impianti all'interno dei controsoffitti in modo da avere la possibilità di connettere, in ciascuna 
campata un Totem tecnologico con tutte le possibilità di calcolo e di connessione disponibili 
nell' iHUB. 

Le partizioni interne saranno costituite da pareti mobili che garantiranno la massima flessibilità 
in termini dimensionali. Saranno costituiti da pannellature in vero a cristalli liquidi in grado di 
oscurarsi al passaggio di corrente a bassa intensità. 

Come può evincersi dalla successione delle diverse piante l'edificio risulta organizzato a 
gradoni e pertanto risulta possedere ampi spazi terrazzati nei quali localizzare isole di verde 
che integreranno le estensioni delle isole verdi al piano terra dell'intero complesso. 

Figura 391potesi proget-tuale: prospetto Sud-Ovest— Fonte DOCFAP Unirne 
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Figura 40 Ipotesi progettuale: prospetto Sud-Est— Fonte DOCFAP Unirne 

3.5.1.3 Centro di ricerca (SILOS — Ex-Granai) 
La proposta progettuale del partner riguardante prevede che l'edifico degli Ex-Granai sia 
assoggettato a ristrutturazione edilizia recuperando e consolidando gli uffici e la torre e 
demolendo e ricostruendo il resto del corpo di fabbrica. 

Figura 34 Ipotesi progettuale: individuazione delle zone di intervento —Fonte DOCFAP Unirne 

L'edifico ricade in zona B1 che prevede una cubatura di 7 mc/mq, tuttavia nell'ottica di una 
ristrutturazione dell'edifico che sottende ad una riqualificazione urbana, in forza della legge 
prima richiamata può essere realiz7ato prevedendo una progettazione NZEB che, date le ampie 
superfici vetrate esposte ad est previste nel progetto, si rende adatto all'adozione di tecniche di 
condizionamento naturale ed ottimizzazione dei consumi. 

Il corpo longitudinale dell'edificio di progetto risulta caratterizzato da un'ampia zona vetrata 
apribile in sommità sulla sinistra del prospetto nord-est che integra, con un sistema di 
condizionamento naturale, gli impianti di climatizzazione dell'edificio. 

Pag. 60 a 95 



EfTriaffrEnffil 

Figura 42 Ipotesi progeftuale: prospetto Nord-Est — Fonte DOCFAP Unirne 

Figura 43 Ipotesi progettuale: prospetto Nord-Ovest— Fonte DOCFAP Unime 

Il piano porticato ha un'altezza di 4,00 m. mentre l'altezza di interpiano è 3,70 m. per i cinque 
livelli del fabbricato. In copertura è prevista una tettoia posta a 3,20 m. dal piano terrazza che 
costituisce il supporto per i pannelli fotovoltaici che garantiranno autonomia all'intero 
complesso. 

Il piano porticato contiene, nell'area meno illuminata a causa dell'adiacenza con il parcheggio 
multipiano Cavallotti, alcuni locali che saranno utilizzati per contenere parte degli impianti e 
depositi a servizio delle attività dell'IHub. 

I servizi igienici saranno allocati alle spalle dei due corpi scala in ciascuno dei cinque livelli 
fuori terra mentre al piano terreno troveranno posto alcuni ambienti destinati ad impianti e 
depositi. 

Le partizioni interne saranno realizzate con utilizzo di pareti mobili trasparenti dotate di sistemi 
di oscuramento per garantire nel contempo privacy e flessibilità degli spazi. Ciascuna campata 
modulare (6,05x5,25) m può essere accorpata con quelle contigue oppure essere ulteriormente 
suddivisa in spazi minori garantendo così la massima flessibilità. 

I piani successivi al primo prevedono un arretramento del filo del prospetto dell'edificio in 
modo da potere illuminare correttamente gli ambienti a ridosso del parcheggio multipiano. Gli 
infissi garantiranno valori di trasmittanza termica complessiva inferiore a 1,3 W/(M2/K) così 
come tutte le chiusure verticali opache saranno opportunamente coibentate così da garantire 
dispersioni contenute. 
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Il piano terrazza può essere utilizzato come terrazza panoramica nella quale allocare un locale 
bar/ ristoro. Due distributori verticali consentono l'accesso al piano terrazza che risulta in 
diretto collegamento con il corrispondente piano della torre. 

Una pensilina posta alla stessa quota della copertura attualmente esistente (22,50m) costituirà 
il supporto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici che interesseranno un'area di 1034 mq. 
Ciascuno degli edifici sarà dotato di sistemi di raccolta delle acque che saranno contenute in 
opportune vasche localizzate negli scantinati che interesseranno parte dell'estensione dei tre 
edifici. 

Le superfici dei diversi piani possono così essere riassunte: 

Portico 1240 mq Plano porticati 

Plano primo 

Totale 7190 mq 

Piani 2-3-4-5 
e terrazza 

Pensilina di 
supporto per 
I pannelli 
fotovoltalci 

Figura 35 ipotesi progettuale: schema superfici edificio centro di ricerca - Fonte DOCFAP Unirne 

Come accennato, uno degli elementi qualificanti del progetto è costituito da una passerella 
aerea che consente di collegare in quota i tre edifici garantendo nel contempo ai fruitori la 
possibilità di godere della visione del sito costituendo una  promenade  nel sito dell'iHUB. La 
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Figura 36- I-HUB:  Aree Libere e impronta Edifici 

sua copertura, come da previsioni di progetto, costituirà il supporto per una successione di 
pannelli fotovoltaici che implementeranno la dotazione delle terrazze. 

3.5.1.4 11  Service Building  e i sottoservizi 
La soluzione progettuale elaborata dal partner scientifico prevede la realizzazione di uno stabile 
di servizio, denominato  Service Building,  che ospiterà le centrali elettriche, idrauliche, di 
filtraggio acqua, di conversine fotovoltaica, batterie,  etc.  La predisposizione dei sottoservizi 
avverrà nelle zone non oggetto di ristrutturazione degli edifici. 

La figura che segue mostra le Aree Libere (in giallo, antracite e marrone) e l'impronta degli 
Edifici (in grigio) dell'i-HUB. 

Nelle zone di colore giallo ed arancio, in aderenza delle fondazioni degli edifici da ristrutturare, 
saranno installati opportuni serbatoi di raccolta di acqua piovana e di acqua trattata (isolati tra 
loro), mentre il sopracitato  Service Building  corrisponde in Figura all'area in grigio con la 
dicitura "Impianti". 

11  Service Building  ospiterà il Centro Stella. Esso è stato concepito al fine di individuare un 
unico centro servizi efficiente, fulcro dell'intera infrastruttura e degli impianti che saranno 
realizzati. Il  Service Building  sarà ubicato nella parte Sud dell'Area oggetto di riqualificazione, 
adiacente all'edificio Ex-Silos e vicino alle utenze di ingresso (e.g., condotte acquedotto, linea 
fibra ottica e linea elettrica). L'attuale cabina elettrica, in prossimità, verrà spostata per essere 
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Figura 46 Schema distributivo degli impianti a rete 

collocata al piano terra  (Ground Floor)  del  Service Building.  In questo piano, oltre alle parti 
elettriche necessarie per la gestione della cabina elettrica, saranno presenti tutte le unità di 
raccordo per tutti gli impianti (idrico, fotovoltaico, rete, fibra,  etc.)  che troveranno la sede di 
controllo nei piani superiori. Al primo piano sarà presente un piano inclinato adibito ad ospitare 
tutte le unità centrali di controllo dell'impianto idrico, che sarà costituito, tra l'altro, dalle 
seguenti parti: 

• Circuito per Acqua Potabile 
• Circuito per Acque Meteoriche 
• Circuito per Acque Trattate 

• Circuito per Acqua Marina 

• Serbatoi per Acque Trattate e Acque Meteoriche 

• Valvole, Pompe, Sensori, Manometri,  etc.  

• Filtri e dispositivi di trattamento 

Al secondo piano saranno presenti due locali (A e B) che ospiteranno il necessario per stoccare 
(batterie) e convertire  (inverter)  l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico. Il terzo piano 
sarà adibito ad ospitare l'unità di generazione di idrogeno, necessario a far funzionare le celle 
a combustibile, dove stoccare l'energia non immagazzinabile nelle batterie. L'ultimo piano, la 
terrazza, ospiterà i gruppi elettrogeni (in configurazione ridondata) per tutti gli Edifici e l'Area 
dell'i-HUB e i  chiller  (anch'essi in configurazione ridondata) per la gestione del 
condizionamento del  Service Building.  



Progetto: Rete di 
adduzione e scarichi 

Rete di adduzione 

1`NRPA.E.V.I.1F,1 

Raccordo di 
distribuzione 

A Parcheggio multipiano 
/ Fotovoltaico 

Rete acque nere 

Rete acque bianche 

Rete irrigazione 

Gli impianti sono previsti nelle parti dell'Area dell'i-HUB dove non insistono gli edifici, che 
anche se demoliti saranno oggetto di successiva ricostruzione. Gli impianti consteranno di una 
componente elettrica (intesa FEM, Illuminazione,  etc.),  idrica (acque bianche, grigie, nere e di 
riciclo) e connettività in Fibra Ottica. 

Al fme di massimizzare l'utilizzo di acque meteoriche provenienti dai tre edifici (Ex-Ittico, Ex-
Generali e Ex-Silos), si prevede l'installazione di 16 vasche da 12.5 m3  ciascuna, come serbatoi 
adibiti alla raccolta di acque meteoriche e acque trattate, per un totale di 200 m3  

Figura 37 Distribuzione Fisica degli Impianti vista su planimetria. 

Gli impianti di Distribuzione seguiranno una topologia a Stella con unica Dorsale 
predominante. Il Centro Stella è individuato presso i locali del  Service Building,  all'interno del 
quale insisteranno tutte le origini degli impianti elettrici, idrici e di controllo in generale. Dal 
Centro Stella usciranno diversi bracci di Input (Enel) e Output (Utenze dell'Area e dei 3 
edifici). La Dorsale predominante si rende necessaria per alimentare le Utenze dell'Area e di 2 
edifici. 

Gli impianti previsto nella proposta progettuale presentano un carattere fortemente innovativo, 
in termini di flessibilità e modularità. La componente innovativa, oltre a basarsi sulla capacità 
di beneficiare di diverse sorgenti idriche e di produzione di energia elettrica, risiede nella 
capacità di attingere alle stesse in maniera dinamica, sia con l'ausilio di sistemi di interscambio 
elettronici e di controllo avanzati sia, attraverso unità di attuazione e monitoraggio  (sensing)  
globali (presso il centro stella) e locali (presso le utenze intese come Aree e Edifici). 
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Figura 38 Proposta impianto fotovoltaico presso il parcheggio Multipiano Cavallotti 

La proposta progettuale prevede l'impianto fotovoltaico in un edificio attiguo all'area dell'i-
HUB e già nella disponibilità del Comune di Messina. La struttura rappresenta un parcheggio 
multipiano con terrazza. Le dimensioni della terrazza equivalgono a circa 2300 m2, area utile 
a produrre energia elettrica con pannelli fotovoltaici. L'impianto sarà in grado di produrre una 
Potenza Totale di 480'000.0D Wp. Questa energia sarà stoccata nelle batterie e/o sarà utilizzata 
in celle elettrolitiche per la produzione di idrogeno che servirà poi per alimentare delle celle a 
combustibile per la successiva produzione di energia elettrica. Sia le batterie, sia il sistema di 
produzione e utilizzo dell'idrogeno saranno installati nel  Service Building,  rispettivamente al 
Secondo e Terzo piano della struttura. 

3.5.1.5 Aree "verdi" 
La progettazione delle aree verdi esterne all'i-HUB rappresenta una fase fondamentale 
all'interno dei processi di forestazione urbana per la Città di Messina. Tale progetto deve 
integrarsi all'interno del contesto territoriale con il fine di effettuare le scelte ottimali sulle 
specie che consentono di ridurre i costi di impianto e di manutenzione, nonché di raggiungere 
gli obiettivi fondamentali come il miglioramento della qualità dell'aria attraverso 
l'abbattimento di inquinanti atmosferici, la riduzione delle emissioni di CO2 e la tutela della 
biodiversità. 

A seguito della bonifica dell'area di destinazione dell'i-HUB, le nuove aree verdi 
rappresenteranno un miglioramento ambientale sostanziale con vantaggi paesaggistici e 
socioculturali. Le nuove aree saranno dotate di elementi connessi alla loro fruizione come: 
panchine, sentieri, e pannelli informativi, spazi di aggregazione dotati di wi-fl e punti di ricarica 
per smartphone,  tablet  ecc... 

L'intervento di riqualificazione dell'area verde deve essere inserito all'interno di un contesto 
di pianificazione locale e rispettare quanto previsto dai Regolamenti attuativi, come ad esempio 
le rispettive distanze minime dalle strade, dalle pareti fmestrate  etc.  Inoltre, è di fondamentale 
importanza valutare il tipo di suolo presente, in quanto lo stesso può essere un fattore limitante 
per la crescita delle piante, se non idoneo alla corretta penetrazione delle radici. Dalla tipologia 
del suolo dipendono anche altri processi, come ad esempio la preparazione del terreno e il 
drenaggio, se è necessario. Per questo è importante effettuare delle valutazioni qualitative su 
differenti aspetti del suolo tra i quali: la struttura, la porosità, profondità e porosità della roccia, 
la presenza di una falda, il pH ed il drenaggio. In linea di massima, data la tipologia di suolo 
che già dal periodo della rivolta antispagnola del 1674-78 (quando in questo sito venne creata 
la piaz7a d'armi per la costruzione della Cittadella nella zona falcata) e, in seguito, anche per 
effetto dei terremoti del 1783 e del 1908, ha subito vari stravolgimenti, è prevista la rimozione 
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di un opportuno strato superficiale affinché questo possa essere reintegrato con terreno vegetale 
eventualmente addizionato a compost in modo da garantire i corretti livelli NPK, di porosità, 
granulometria, pH, presenza di micronutrienti  etc.  

Al fine di selezionare le specie vegetali idonee al sito di impianto, prima di effettuare 
l'intervento stesso, è necessario andare a caratterizzare il sito dal punto di vista climatico, con 
particolare riferimento alla temperatura, precipitazioni, umidità, esposizione al sole,  etc.  
Inoltre, è importante effettuare delle valutazioni sull'esposizione a fonti di inquinamento, in 
quanto la presenza di strade trafficate può essere sorgente di stress. Le zone urbane sono 
caratterizzate da temperature più elevate — "isole di calore" — con maggior assorbimento di 
energia solare da parte di superfici impermeabilizzate degli edifici stessi e delle strade 
adiacenti. 

Una scelta errata delle specie da inserire all'interno di un'area verde può portare a 
problematiche e alla non riuscita dell'intervento con costi elevati di gestione e manutenzione. 
Nella scelta delle specie vanno privilegiate quelle autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici 
e paesaggistici, e vanno analizzati i principali aspetti tra i quali: 

• Sviluppo dell'apparato radicale; 

• Velocità di accrescimento; 
• Dimensioni della specie allo stadio adulto; 
• Persistenza delle foglie; 
• Caratterizzazione della fioritura; 
• Resistenza ad agenti patogeni e fitoparassiti; 

• Tossicità in funzione della sicurezza dei cittadini e della biodiversità animale; 
• Frequenza di manutenzione; 
• Longevità in ambiente urbano. 

Gli aspetti principali da considerare nella progettazione delle aree verdi urbane, 
indipendentemente dalla loro funzione, sono la dimensione e la forma della chioma, in 
riferimento alle linee guida definite nel Regolamento del Verde. Inoltre, per l'abbattimento 
degli inquinanti atmosferici e dei campi acustici è necessario effettuare una scelta accurata 
della specie o della loro associazione in funzione delle caratteristiche auto ecologiche, 
disponibilità idriche, ed esposizione solare. 

Le fasce verdi rappresentano delle efficienti barriere nei confronti dell'inquinamento acustico 
in un ambiente urbano e ricoprono un ruolo fondamentale nell'estetica di arredo urbano, nella 
riduzione dell'inquinamento luminoso e nella connessione ecologica con la fauna presente. 

Sulla base dei caratteri fenologici è possibile effettuare un'analisi sull'inquinamento acustico 
in relazione all'efficienza del controllo del rumore. In questo caso si tengono in considerazione 
caratteristiche come: il fogliame, l'orientamento delle foglie e la densità della chioma. Inoltre, 
per abbattere l'inquinamento atmosferico bisogna effettuare delle considerazioni sulle 
caratteristiche morfo-anatomiche delle foglie (ad esempio, superficie fogliare, densità e 
morfologia degli storni, persistenza,  etc.).  

Per la realizzazione di fasce verdi che riescono ad abbattere l'inquinamento atmosferico ed 
acustico è fondamentale considerare dei criteri generali, nello specifico bisogna: 
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• Prediligere specie arboree con chiome ampie con un sistema fitto di ramificazione; 
• Scegliere specie con ridotte esigenze di manutenzione per ridurre i costi di gestione e 

di intervento; 
• Prediligere specie autoctone e ben adattabili al clima e all'ambiente circostante; 
• Scegliere specie meno soggette a crolli e cedimenti nella struttura e con apparato 

radicale non superficiale, soprattutto in prossimità di strade ed edifici; 
• Analizzare la direzione ed intensità dei venti; 

Un altro aspetto da considerare nelle fasi di progettazione delle aree verdi dell'i-HUB è 
l'incremento della bio diversità animale, sulla base di alcuni criteri generali, tra i quali: 

• Privilegiare la mescolanza di specie di varie dimensioni. La varietà di specie favorisce 
anche la colonizzazione di organismi come funghi, batteri nel suolo, fondamentali per 
la longevità delle aree; 

• Privilegiare le specie autoctone con l'obiettivo di incrementare la biodiversità vegetale 
locale; 

• Scegliere specie con fiori e frutti per aumentare l'entofauna; 
• Privilegiare specie con chioma folta e ramificata, habitat idonei per la nidificazione; 

• Evitare specie tossiche come l'oleandro; 

• Scegliere specie aromatiche per costruire siepi ornamentali. 

Un'altra variabile da tenere in considerazione durante la fase di progettazione è la presenza di 
pollini che potrebbero essere la causa di numerose allergie, e potrebbero condizionare 
negativamente le persone che andranno ad usufruire dell'i-HUB. In generale i pollini che 
possono generare allergie hanno le seguenti caratteristiche: 

• Contengono allergeni che stimolano il sistema immunitario di differenti soggetti 
allergici; 

• Possono essere prodotte in grandi quantità da piante presenti sul territorio; 

• Appartenere alle piante anemofile. 

Inoltre, la diffusione dei pollini sul territorio dipende anche da altri fattori come il vento, 
l'umidità la temperatura e la turbolenza atmosferica. Ma il grado di allergenicità del polline è 
stato oggetto di studio in riferimento a molte piante erbacee, arboree e arbustive, e può variare 
in base alle condizioni climatiche dell'area in cui si trovano. Ad esempio, nelle aree urbane, 
dove il tasso di inquinanti atmosferici è alto, il potere allergenico può aumentare notevolmente 
ed indurre una sensibilizzazione della popolazione ai pollini. 

Sulla base delle considerazioni effettuate, per la messa a dimora delle differenti specie nelle 
aree verdi esterne dell'i-HUB si selezioneranno tipologie di alberi che si adattano 
all'ecosistema e all'ambiente urbano in cui andranno piantati, con particolare riferimento a 
quelli inclusi nella "top  ten  degli alberi  anti  smog" secondo Coldiretti/CNR, ma senza 
trascurare specie autoctone egualmente efficaci: 

La logica che si perseguirà sarà quella dell'alternanza di specie arboree che persegue il duplice 
obiettivo di garantire uno sviluppo simbiotico delle diverse specie impiegate nel "sistema 
verde" oltre a rappresentare un habitat maggiormente recettivo per la fauna locale. 
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! iHUB - Aree alberate 

AREE PERMEABILI 

Mercato Ittico 	700 mq 

SiLos/Granai 	1260 mq 

Magazzini generali 1950 mq 

Figura 49 Ipotesi Progettuale: aree alberate 

Stato attuale 

• Rete di adduzione 

Rete acque nere 

Rete acque bianche 

Figura 39Schema delle reti di adduzione e scarichi esistenti 
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adduzione e scarichi 
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Rete acque bianche 

Rete irrigazione 

• Raccordo di 
distribuzione 

A Parcheggio multipiano 
/ Fotovoltaico 

Figura 40 Ipotesi progettuale: schema rete di adduzione e scarichi 

Figura 52 Ipotesi progettuale: vasche interrate 
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Control  bulding 
P0 -  Ground  
P 1 Idraulico 
P 2 Batterie  inverter  e unità di calcolo 
P 3 Produzione idrogeno 
P Terrazza Ciller - gruppo elettrogeno 

1 - Magazzini generali 
2 - Mercato ittico 
3 - Granai/ex silos 
4 - Casa del portuale 
5 - Parcheggio multipiano 
6-  Control building  

Area interessata da interventi di ForestaMe 

Progetto rete ricarica e 
passaggio cavidotti 

Rete ricarica veicoli 
elettrici 

Cavidotti f200mm con 
predisposizione allacci 

• Idranti/Naspi 

Punto di ricarica 
veicoli elettrici  

iHUB - cavidotti impianto elettrico 

Figura 41 Ipotesi progettuale: schema generale cavidotti impianti elettrici 
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4 LA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI RIFERIMENTO 
PER GLI INTERVENTI 

4.1 	REGOLE, NORME E VINCOLI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
Nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le 
leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla tipologia di intervento prevista. 
Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti vigenti a livello locale e quanto 
prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso le prescrizioni particolari che 
verranno impartite. 
Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme 
di riferimento per ciascun settore: 

Norme in materia di contratti pubblici: 
l Legge n. 108 del 29 luglio 2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

• Legge 17 Luglio 2020, N. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020); 
• Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 
2016- Suppl. Ordinario n. 22); 

✓ Decreto Legge 18.04.2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

• Legge 14.06.2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18.04.2019, 
n. 32; 

• Decreto  MIT  del 7 marzo 2018, n. 49 -Regolamento recante: «Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione)>; 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito "Codice") "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

✓ D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 
10 dicembre 2010); 

✓ Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 
settembre 2000, s.o. n. 162/L) 

✓ Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 
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2016); 
,( Linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità 
n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 
15maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019); 

,( Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta 
economicamente più vantaggiosa" — Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 
1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 

•( Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate 
dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 

✓ Linee Guida approvate dal Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(MIMS) nel mese di Luglio 2021; 

.( Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, Aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

✓ Linee guida n.5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta 
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici" — Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018. Allegato aggiornato come da 
Comunicato del 18/7/2018 

Norme in materia urbanistica/edilizia: 
,f D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001); 
✓ L.R. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

Norme in materia strutturale e antisismica: 
,( DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». 

Norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza dei lavoratori: 
✓ Legge l ottobre 2012, n. 177: "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in 

materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici"; 
• D.lgs. 3 agosto 2009 n.106: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
• D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ed ssanm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm. e  ii.;  
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: protocollo condiviso di regolamentazione per 

il contenimento della diffusione del Covid — 19 nei cantieri. 
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Norme in materia di tutela dell'ambiente: 
,( D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120: "Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (G.U. 
n. 183 del 7 agosto 2017); 

✓ D.M. 11 gennaio 2017: "Criteri ambientali minimi per fornitura e servizio di noleggio di 
arredi per interni"; 

• D.M. 5 febbraio 2015: "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo 
urbano"; 

✓ D.M. 13 dicembre 2013: "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde 
pubblico"; 

✓ D.M. Ambiente 07 marzo 2012- al1.1: "Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e 
forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento"; 

• D.Igs. 16 gennaio 2008 n.4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale"; 

• D.Lgs 152/06 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. 
n. 88 del 14 aprile 2006); 

✓ Circolare Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 
2017, n. 15786 - Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi; 

✓ Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 - Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione 
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la 
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le 
forniture di articoli di arredo urbano; 

• Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 - Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti 
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture; 

✓ Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 
- Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde; 

V Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 marzo 2018 
- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. 

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche: 
D.P.R. 24 luglio 1996 n.503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

• D.P.G.R. 41/R/2009 Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e 
comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) 
in materia di barriere architettoniche. 
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5. LIVELLI E LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE E 
FASI DI SVOLGIMENTO 

5.1 	LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

5.2 Premesse 
Considerati i tempi strettissimi per l'attuazione degli interventi in progetto, e visto quanto 
previsto dall'art. 48 del Decreto 31 maggio 2021 n° 77 (c.d. decreto semplificazioni bis), si 
procederà con la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), redatto in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e dalle Linee Guida approvate 
dal Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) nel mese di Luglio 
2021.Dopo l'approvazione del PFTE, si avvierà la procedura per l'affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e dei lavori (c.d. appalto integrato) in deroga all'art. 59 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
In virtù delle linee di fmanziamento previste nel Piano Operativo Transitorio ver. 10.0 
approvato con Del. G.M. n° 17 del 25/01/2022, e tenendo dunque conto dei tempi di attuazione 
degli interventi previsti da ciascuna linea, si procederà con la redazione del PFTE relativamente 
all'intero complesso immobiliare, comprese le aree esterne di pertinenza e di connettività, e le 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Successivamente, si affideranno le progettazioni esecutive congiuntamente all'esecuzione 
delle lavorazioni, per singoli lotti funzionali, in modo da poter rispettare i tempi dettati dalle 
singole linee di finanziamento. 

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Codice, si ricorrerà alle professionalità interne all'Ente in 
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, salvo avvalersi di supporti 
esterni fmalizzati al processo di scambio reciproco del  best practice  invocato dal Legislatore. 
Inoltre, trattandosi di progetto ad alto contenuto specialistico, ai supporti esterni alla 
progettazione saranno affidati alcuni aspetti peculiari ma necessari ad ottenere una compiuta 
progettazione di fattibilità tecnica economica, con i contenuti previsti nelle Linee Guida del 
MIMS. 
Resta dunque inteso che, in armonia con l'Art. 24 comma 5 del Codice, la titolarità e l'unicità 
progettuale rimangono in capo al progettista interno, persona fisica incaricata dunque 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Il progetto dunque, sarà redatto dal personale interno all'Ente, che provvederà altresì a espletare 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori. 
Saranno altresì rese necessarie, esclusivamente da arruolare all'esterno, figure professionali 
(ingegneri) che possono essere dedicate come specialisti di supporto al RUP sia in fase 
progettuale che esecutiva, in ambiti peculiari, con specifica competenza in lavori pubblici, 
impianti e utilizzo di fonti rinnovabili. 
Anche per la progettazione di fattibilità tecnico economica saranno previste figure professionali 
da arruolare all'esterno, per la redazione di tutti gli elaborati ad alto contenuto specialistico che 
si rendono necessari, in attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida del MIMS, in 
attuazione da quanto previsto dal decreto 31 maggio 2021 n° 77. 
Pertanto ai sensi dell'Art. 31 commi 7 e 8 del Codice, si ricorrerà ad operatori economici con 
competenze specifiche in ragione della particolare complessità e articolazione dell'appalto, 
configurandosi la necessità, come prevista nell'ordinamento ANAC, (...) di procedere 
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all'affidamento dei servizi a soggetti interni, esterni, nonché a gruppi di lavoro misti formati 
da personale interno ed esterno, avente lo scopo anche di valorizzare le competenze del 
personale dipendente... 

Stante il serratissimo cronoprogramma di impegno è necessario programmare e contrarre le 
fasi progettuali. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, la progettazione si svilupperà dunque in due livelli, 
prevedendo: 

I livello: Progetto di fattibilità Tecnico Economica (FTE) del progetto generale. 
> II livello: progettazione esecutiva, intesa ad assicurare quanto previsto al comma 1 dell'art. 

23 del Codice, degli interventi stralcio a valere sul progetto generale di fattibilità tecnico 
economica o secondo gli indiri7zi dettati da questo. 

Salvo quanto meglio specificato nei paragrafi successivi, gli incarichi connessi alla 
realizzazione degli interventi verranno affidati come segue: 

I LIVELLO 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 

(ex art 23 comma 6 del codice) 

ELABORA'TO Interno Esterno 
Non 

ricorre 

a)Relazione generale: 	comprendente le analisi di fattibilità con 
individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione 
dell'intervento 	e descrizione delle motivazioni giustificative della 
necessità dell'intervento, valutazione preventiva della sostenibilità 
territoriale ed ambientale, della soluzione progettuale proposta, qualora 
non siano previste alternative progettuali, le procedure che hanno portato 
all'individuazione della/e soluzione/i progettuale/i prescelta/e in quanto 
valutata/e come migliore/i soluzione/i 

0  izi  

b)Relazione tecnica della/e soluzione/i progettuale/i prescelta/e che 
riporta le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere 
soddisfatti con l'intervento in relazione alle specifiche esigenze definite 
nel quadro esigenziale, descrizione nel dettaglio delle indagini e delle 

eventuali 	analisi 	effettuate 	con 	la 	motivazione 	del 	gaio 	di 
approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini stesse per 
gli aspetti: geologici, morfologici, archeologici, idraulici, vincoli che 
insistono sulle aree di intervento e sull'intorno territoriale ed ambientale, 
censimento delle interferenze esistenti, ai sensi dell'articolo 27 commi 4 
e 5 del codice, con le relative ipotesi di risoluzione. 

Ed  o  

c) Studio preliminare ambientale e paesaggistico (se necessario): 

riferito 	esclusivamente 	ana 	soluzione 	progettuale 	prescelta 

comprendente: 
•7 

	

	l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri 
nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari alla 
realizzazione ed esercizio dell'intervento; 

•( 

	

	la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari 
pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le 

	

prescrizioni degli 	strumenti 	di pianificazione territoriale e 
urbanistica, di piani paesaggistici; 

EE 
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i 	lo studio dei prevedibili effetti della realizzazione degli interventi 
e 	del 	loro 	esercizio 	sulle 	componenti 	ambientali; 
l'individuazione delle eventuali opere di mitigazione e di 
compensazione ambientale e dei correlati interventi di ripristino; 
l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano 
agli interventi. 

d)Elaborati grafici redatti alle opportune scale, comprendenti: 
V 	corografie dello stato di fatto e strumenti di pianificazione 

territoriale 	e 	di 	tutela 	ambientale 	e 	paesaggistica, 	con 
localizzazione dell'intervento generale e quelli attuativi (scala da 
1:25.000, 1:10.000, 1:5.000); 

V planimetrie di rilevo dello stato di fatto con indicazione delle 
curve di livello a scala adeguata, ovvero graduata per il livello di 
dettaglio, comunque non inferiore a 1:5000; 

V Planimetria con ubicazione delle eventuali indagini da eseguire; 
V 	Carta del reticolo idrografico e profili stato di fatto e interventi; 
V Planimetrie delle interferenze; 
V Planimetrie catastali; 
V Planimetrie tematiche agro forestali; 
V Planimetrie, profili e schemi di intervento delle soluzioni 

sostenibili. 

O El 

e) Studio di inserimento urbanistico IZE 
t) Progettazione integrata e coordinata — integrazione delle 
prestazioni specialistiche IZ[ 

g) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza [Z[ IZE 

h) Prime indicazioni di progettazione antincendio IZI 
i) Calcolo sommario della spesa quadro economico e piano 
economico finanziario di massima El Ef 

II LIVELLO 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

(ex art 23 comma 8 del codice e artt. da 33 a 43 DPR 207/2010) 

ELABORATO Interno Esterno 
Non 

ricorre 
Riferito al PD 

a) relazione generale RE 
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche EI 
c) rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico EI 
d) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative 
ovvero studio di fattibilità ambientale EI 
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici E 
f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze EI 

g) piano particellare di espropri El 
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Riferito al PE 

a) elaborati grafici in varie scale, e particolari costruttivi O 
b) elaborati grafici esecutivi strutture in c.a. e/o in acciaio EI 

Elaborati 	grafici 	esecutivi 	impianti 	(elettrico, 	idrico, 	fognario, 
antincendio, fotovoltaico, ecc....) 

lEr 

b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti O 
c) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della 
manodopera 

0 

d) computo metrico estimativo e quadro economico EI 
e) cronoprogramma E! 
f) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi O 
g) schema di contratto e capitolato speciale di appalto E1 

Secondo quanto rappresentato, e dato atto che si ricorrerà all'appalto integrato ai sensi del 
codice, così come modificato con il decreto semplificazioni bis, il progetto di fattibilità tecnico 
economica sarà dunque curato dall'ufficio tecnico interno all'amministrazione appositamente 
strutturato. 
Tuttavia, in armonia con quanto disposto ai sensi dell'art 31 comma 7 del Codice,.. .Nel caso 
di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità 
della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze 
altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione 
appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, 
da individuare sin dai primi atti di gara.... 
In tale scenario si dovrà ricorrere al reclutamento delle figure che costituiranno l'ufficio di 
progettazione e di supporto al RUP, necessari per il raggiungimento degli obiettivi: 

ESECUTORI INTERNI 

FIGURE N. UNITÀ CONTRIBUTO COMPITI 

Progettista Ingegnere / 
Architetto 1 Redigere il progetto di F.T.E. 

Redazione del PFTE 
con i contenuti 
previsti dalla 

normativa vigente, e 
coordinamento delle 
figure interessate alla 

progettazione 

Geologo 1 Redigere il progetto di F.T.E. 

Curare gli aspetti 
connessi alle prove ed 
indagini preliminari 
alla progettazione 

Progettista Ingegnere / 
Architetto l Redigere il progetto di F.T.E. 

Redazione del PFTE 
con i contenuti 
previsti dalla 

normativa vigente. 

Tecnico esperto LL.PP. 1 Coordinamento della progettazione finalizzata agli iter di 
legge 

tutta la procedura 
tecnica finalizzata alla 

realizzazione dei 
lavori pubblici 

Esperto regime dei vincoli e 
strumenti urbanistici 2 Verifica conformità urbanistica del progetto, supporto al 

RUP 

fornitura strumenti 
urbanistici vigenti ed 

in itinere, piani 
attuativi, carta dei 

Pag. 78 a95 



vincoli, 
perimetrazioni, 

regolamenti 

Ingegnere / Architetto 2-3 Supporto scientifico, idee suggerimenti, supporto al RUP 

contributo al 
coordinamento della 

progettazione e 
verifica progetto 

Esperto di mobilità urbana 1-2 
Verifica conformità al piano mobilità e del traffico e 

codice strada, supporto al RUP 
coordinamento e 

studio della viabilità 

Esperto del patrimonio 
dell'ente 

1 Verifica della legittimità della proprietà 
verifiche preventive 
alla progettazione 

Esperto legale 
amministrativista 2 supporto legale 

supporto ad eventuali 
contenziosi, verifica 

attuazione procedure,  
etc  

Collaboratori 
amministrativi 8 Predisposizione atti, procedure gara, ecc.. 

Realinare tutti gli atti 
amministrativi 

necessari al regolare 
svolgimento delle 

procedure 
PROFESSIONISTI ESTERNI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

FIGURE uNnik CONTRIBUTO COMPITI 

Ingegnere I Progettazione specialistica 

Progettazione, 
nell'ambito della 
F.T.E., della parte 

impiantistica integrata 
(elettrico, idrico, reti, 

energia fonti 
rinnovabili), con 

specifico indirizzo di 
progettazione di 
fabbricatiNZEB 

Ingegnere / Architetto 1 Disegnare, computare collazionare elaborati 

Supporto 
all'esecuzione del 
rilievo generale, 

esecuzione disegni 
architettonici, 

elaborazione computi 
e relazioni. 

PROFESSIONISTI ESPERTI ESTERNI DI SUPPORTO AL RUP 

FIGURE UNITÀ CONTRIBUTO COMPITI 

Ingegnere civile esperto 
LL.PP. 1-2 supporto tecnico 

Supporto tecnico alle 
fasi di progettazione 

ed esecuzione 

ESECUTORI INTERNI 

FIGURE N. UNITÀ CONTRIBUTO COMPITI 

Progettista Ingegnere! 
Architetto 

1 Redigere il progetto di F.T.E. 

Redazione del PFTE 
con i contenuti previsti 

dalla normativa 
vigente, e 

coordinamento delle 
figure interessate alla 

progettazione 
Curare gli aspetti 

connessi alle prove ed 
indagini preliminari 
alla progettazione 

Redazione del PFTE 
con i contenuti previsti 

dalla normativa 
vigente. 

Geologo 1 Redigere il progetto di F.T.E. 

Progettista Ingegnere! 
Architetto 1 Redigere il progetto di F.T.E. 

Tecnico esperto LL.PP. 1  
Coordinamento della progettazione finalizzata agli iter di 

legge 
tutta la procedura 

tecnica finalizzata alla 
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realizza7ione dei 
lavori pubblici 

Esperto regime dei vincoli e 
strumenti urbanistici 

2 Verifica conformità urbanistica del progetto 
in itinere, piani  

fornitura strumenti 
urbanistici vigenti ed 

attuativi, carta dei 
vincoli, 

perimetrazioni, 
regolamenti 

Geologo ed esperto di rischi 
naturali 

1 Supporto scientifico, idee suggerimenti 
contributo preventivo 

 
alla progettazione con 
analisi propedeutiche 

Esperto di mobiliti urbana l 
Verifica conformità al piano mobilità e del traffico e 

codice strada 
coordinamento e 

studio della viabilità 

Esperto del patrimonio 
dell'ente 

1 Verifica della legittimità della proprietà 
verifiche preventive 
alla progettazione 

Esperto legale 
amministrativista 

2 supporto legale 

supporto ad eventuali 
contenziosi, verifica 

attuazione procedure,  
etc  

Collaboratori 
amministrativi 

6 Predisposizione atti, procedure gara, ecc.. 

Reali77are tutti gli atti 
amministrativi 

necessari al regolare 
svolgimento delle 

procedure 

PROFESSIONISTI ESTERNI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

FIGURE UNITÀ CONTRIBUTO COMPITI 

Ingegnere 1 Progettazione specialistica 

Progettazione, 
nell'ambito della 
F.T.E., della parte 

impiantistica integrata 
(elettrico, idrico, reti, 

energia fonti 
rinnovabili), con 

specifico indirizzo di 
progettazione di 
fabbricatiNZEB 

Ingegnere / Architetto 1 Concepire idee, disegnare 

Supporto 
all'esecuzione del 
rilievo generale, 

esecuzione disegni 
architettonici, 

elaborazione computi 
e relazioni. 

PROFESSIONISTI ESPERTI ESTERNI DI SUPPORTO AL RUP 

FIGURE UNITÀ CONTRIBUTO COMPITI 

Ingegnere civile esperto 
LL.PP. 

2 supporto tecnico 
Supporto tecnico alle 

 fasi di progettazione 
ed esecuzione 

5.3 	ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE 

Progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE)  
Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al progetto generale è da redigersi nel 
rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 comma 5 del codice (comma così sostituito dall'art. 1, 
comma 20, lettera a, della legge n. 55 del 2019) ovvero: 
individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la 
collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i 
lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di 
dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui 
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all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle 
alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei 
contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la 
facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel 
rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli 
aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 
relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, 
ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 
espropriativa. 
ed ancora al comma 6: 
"Il progetto di fattibilità è redatto sulla base  dell  'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, 
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 
urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare 
esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse 
archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito 
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le 
occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le 
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei 
consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche 
con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le 
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di 
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati 
secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare 
ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo 
circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato 
dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale 
e sociale necessarie." 
La fmalità sostanziale del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per assegnati 
obiettivi, è dunque in sintesi la progettazione della soluzione che, tra le alternative possibili, 
presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. 
Si riportano di seguito i criteri generali che definiscono i contenuti del PFTE: 

1. qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia 
alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale 
ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in 
termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto della tutela del 
patrimonio storico archeologico dello Stato e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali 
di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di 
vita dell'intervento, di cui all'articolo 96 del Codice; 

2. riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, anche in 
riferimento a quanto previsto all'articolo 34 del Codice, durabilità dei materiali e dei 
componenti, facilità di manutenzione e gestione, sostituibilità degli elementi tecnici, 
compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni 
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dell'intervento nel tempo, minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e 
massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, 
prevenzione della produzione di rifiuti e incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e 
di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione dell'opera progettata, 
nonché, ove ne ricorrano le condizioni, riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana. 
I progetti devono tener conto del contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non 
pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi 
esistenti; 

3. rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, in modo da assicurare il massimo 
rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in 
cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in fase di gestione; 

4. conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al 
momento della loro redazione; 

5. minirnizzazione dei rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di 
esercizio dell'opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone 
interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute. 

Per quanto sopra esposto, particolare rilievo nella predisposizione del PTFE è, dunque, la 
attenta valutazione delle caratteristiche tecniche, naturali e di antropizzazione del 
terreno e del territorio nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le 
preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica ed archeologica). 
Pertanto, durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte 
adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, 
sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, 
valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) 
anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale. Si tratta di 
pervenire ad un vero e proprio "progetto della conoscenza". 
Detta preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione 
del territorio, consente di pervenire alla determinazione: 

1. dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); 

2. delle tipologie fondazionali, strutturali (in elevazione) e funzionali dell'opera 

medesima; 
3. della eventuale interferenza con il patrimonio culturale archeologico dello Stato; 

4. delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti 
archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere 
di conservazione o dislocazione; 

5. di una previsione di spesa attendibile e non largamente approssimata (come prima 
spesso accadeva con i "vecchi" progetti preliminari). 

Per la redazione del PFTE si prevedono i seguenti elaborati: 
1. relazione generale; 
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 
3. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del 

D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul 
terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

4. dichiarazione di non assoggettamento a VIA 
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5. relazione di sostenibilità dell'opera; 

6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle 
interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; 

7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 

8. computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del 

Codice; 
9. quadro economico di progetto; 
10. schema di contratto; 
11. capitolato speciale d'appalto; 
12. cronoprogramma; 
13. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. 

Stima dei costi della sicurezza; 
14. capitolato informativo (facoltativo); 
15. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
16. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; 
17. dichiarazione di non necessità di acquisizione aree da espropriare. 

Si precisa che ai fini "autorizzativi" del livello di progettazione di fattibilità tecnico ed 
economica, sarà possibile omettere i seguenti elaborati: 
1. computo estimativo dell'opera (sostituito da una comunque adeguata stima economica 
dell'opera, al fine di giustificare la congruità della spesa); 
2. sezioni trasversali correnti dell'opera (sezioni di computo); 
3. schema di contratto; 
4. capitolato speciale d'appalto (sostituito da un disciplinare descrittivo e prestazionale degli 
elementi tecnici); 5. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti (sostituito 
da prime indicazioni sul piano medesimo); 
6. piano di sicurezza e di coordinamento (sostituito da prime indicazioni sul piano 
medesimo). 

Al perfezionamento del procedimento autorizzativo sul PFTE, il progetto è quindi: 
- modificato ed integrato alla luce delle prescrizioni impartite dai Soggetti competenti nel corso 
del procedimento stesso; 

- eventualmente integrato con gli elaborati progettuali sopra indicati (da 1. a 6.), se mancanti 
in tutto o in parte. 

Successivamente, il PFTE sarà sottoposto: 
- ad una formale verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del Codice (ivi inclusa la verifica di 
avvenuto adempimento alle prescrizioni); 
- a validazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo del Codice. 

Progetto Esecutivo (comprendente gli elaborati del progetto definitivo)  
Per quanto al progetto/i in unico livello successivo di carattere esecutivo, relativo agli stralci 
funzionali, questo/i sarà/anno redatti secondo quanto disposto dall'art. 216 comma 4 del Codice 
secondo cui: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, 
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continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 
43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ...omissis ....e costituito di tutti 
i documenti e dei contenuti di cui agli artt. da 17 a 43 del D.P.R. 207/2010. 
Il progetto dovrà, altresì, essere redatto in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale. 
Le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione saranno svolte nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 
207/2010, all'art. 101 del Codice e dell'art. 88 e seguenti del D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ed  ii.  

5.4 	LINEE GUIDA E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 
La Progettazione che costituirà il progetto generale e dunque il PFTE, deve fornire chiari 
indirizzi per i livelli di progettazione successiva e per la gestione futura dell'intero sistema 
realizzato. 
L'intera progettazione generale dell'area interessata, e di dettaglio, si esplicita in maniera 
coerente al quadro normativo esistente, con la progarnmazione nazionale/regionale e con gli 
strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale generale e attuativo. 
Il progetto generale sarà conforme agli strumenti urbanistici vigenti, al regime dei vincoli che 
impera sul territorio e il più possibile aderente e comunque mai conflittuale con tutti gli 
strumenti di pianificazione generali ed attuativi in fieri. 
Più specificatamente deve essere coerente: 
- allo Strumento Urbanistico e il regime dei vincoli vigente; 
- al Regime dei Vincoli naturalistici e non vigenti sul territorio; 
- con gli eventuali Piani Particolareggiati Attuativi (P.P.), siano essi di iniziativa pubblica (PdZ; 
PdR:  etc.)  o privata (PdL,  etc.);  
- con gli eventuali Piani Attuativi di varia scala che sono in corso di redazione, adozione o 
autorizzazione, relativamente all'area oggetto di intervento. 
Il programma che si traduce nel progetto di riqualificazione dell'intera area, non sarà un mero 
lavoro formale bensì l'elaborazione di processi territoriali di qualità di natura culturale, sociale, 
economica, ecologica, politica, antropologica, etnica, estetica,  etc..  Ognuno e tutti insieme 
debbono avere caratteri di sostenibilità innovativi ed avanzati, interpreti del futuro della città. 
Nell'elaborazione delle soluzioni progettuali si dovranno privilegiare, tutti gli aspetti di 
indirizzo, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di urbanistica, viabilità, 
ambientale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, impiantistica, con particolare riferimento 
all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ed all'utilizzo di materiali e tecnologie tali da 
produrre il minor consumo energetico possibile. 
I contenuti minimi del progetto saranno necessari ai fmi dell'ottenimento dei pareri e per la 
corretta appaltabilità. 
Dovrà pertanto essere predisposta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per 
l'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti per legge da parte dei 
soggetti preposti al controllo. 
Dovranno essere rispettate le Leggi e Norme tecniche di riferimento di cui in via non esaustiva 
è riportato l'elenco al paragrafo precedente. 
Contenuti ontologici della Strategia: 
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l'iniziativa progettuale vuole essere un'operazione strategica sostenibile che tende a 

recuperare gli equilibri perduti in un'area sia pur in zona strategica, ma per troppo tempo 
abbandonata al degrado, generando al contempo: 

• Qualità ambientale; 
✓ Qualità paesaggistica; 
• Qualità formale; 
✓ Qualità culturale; 
✓ Qualità ed equità sociale; 
I Perequazione della ricchezza territoriale; 
✓ Efficienza economica; 
• Rafforzamento dell'identità dei luoghi; 
✓ etc..  

L'operazione progettuale si propone di ricucire una porzione di territorio con l'ambiente, 
altamente antropizzato, circostante, proponendosi come volano per lo sviluppo dell'area stessa, 
ma anche su vasta scala nell'intero territorio cittadino. 
La progettazione dovrà essere strutturata al fine di ottenere un intervento di elevata qualità, 
tecnicamente valido e funzionale, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali 
di costruzione, indirizzati all'esecuzione di un'opera pubblica di basso impatto ambientale, di 
manutenzione e gestione. 
Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante l'applicazione di strategie che siano coerenti 
con le seguenti tematiche: 

•( utilizzo del criterio della massima manutenibilità, durabilità e particolarità dei 
materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni per l'intero 
ciclo di vita dell'opera con particolare riferimento a soluzioni mirate 
all'ottenimento dell'economicità della gestione, della manutenzione, del risparmio 
energetico e di contaminazione dell'ambiente; 

• fattibilità tecnico-economica delle soluzioni proposte in relazione al costo 
complessivo dell'intervento e all'impatto delle opere e del cantiere durante la fase 
di esecuzione dei lavori; 

• chiarezza ed esaustività nella rappresentazione progettuale. 

5.5 	APPROCCIO METODOLOGICO E STRALCI FUNZIONALI 
L'iniziativa progettuale, considerata la complessità dell'intervento in termini di scala, e dunque 
di estensione, ma anche in termini di alti contenuti specialistici, prevede la redazione di un 
progetto generale (PFTE) cui seguiranno i vari progetti esecutivi per stralci funzionali, da 
affidare congiuntamente ai lavori. 
Tenendo a mente lo scenario dettato dalla tempistica della fonte finanziaria, si considera che 
una parte degli interventi dovrà essere realizzata entro la data ultima del 31 dicembre 2023. 
Per tal motivo, ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Operativo Transitorio ver. 10.0 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2022, gli stralci funzionali, derivati 
dal progetto generale di fattibilità tecnico economica, saranno i seguenti: 
- Lotto 1: demolizione dei fabbricati denominati "ex Magazzini generali, ex Silos-Granai, 

ex Mercato Ittico", predisposizione opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti 
di raccolta e smaltimento acque bianche ed acque reflue, illuminazione pubblica, parcheggi, 
verde pubblico attrezzato), realizzazione  building service  ed impianto fotovoltaico sul 
parcheggio Cavallotti; 
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- Lotto 2: realizzazione del polo direzionale (ex mercato — ittico); 
- Lotto 3: realizzazione dei fabbricati destinati ad area di  co-working  (ex magazzini generali) 

e centro di ricerca (ex silos-granai). 

Pag. 86 a 95 



6. LIMITI FINANZIARI E INDICAZIONE DELLE 
COPERTURE FINANZIARIE DELL'OPERA  

La copertura finanziaria prevista per l'attuazione dell'intervento complessivo, è pari ad C. 

71.285.714,29, suddivisi nel modo seguente: 

- Lotto!: 
C. 18.902.307,40 a valere su fondi PON-METRO REACT_EU, di cui alla scheda progetto 
"ME 6.1.3.a - i-HUB  di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina GLA4ME", imputata 
alla risorsa di entrata 665/74 e al collegato capitolo di spesa 25000/80 del bilancio di 
previsione 2021/2023. 

- Lotto 2: 
C. 16.800.000,00 a valere su fondi del POC (Programma Operativo Complementare), di cui 
alla scheda progetto "ME 6.1.3.a- i-HUB  di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina 
GLA4ME", imputata alla risorsa di entrata 665/74 e al collegato capitolo di spesa 25000/80 
del bilancio di previsione 2021/2023. 

- Lotto 3: 
C. 35.583.396,89 a valere sulla programmazione fondi 2021/2027, di cui alla scheda 
progetto "ME 6.1.3.a - i-HUB  di Messina:  Graceful  Living Area  for  Messina GLA4ME", 
imputata alla risorsa di entrata 665/74 e al collegato capitolo di spesa 25000/80 del bilancio 
di previsione 2021/2023. 

7. STIMA SOMMARIA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Secondo il quadro sintetico riportato nei paragrafi precedenti, di seguito si dettagliano le 
determinazioni dei compensi da riconoscere, se dovuti, a tutte le figure professionalmente 
coinvolte a supporto dello staff progettuale interno all'amministrazione ed al RUP. 
L'importo complessivo degli interventi presuntivi di cui al redigendo progetto generale che si 
attuerà per stralci successivi, ammonta ad C 71.285.714,29. 
È inteso che tale importo complessivo, pur non variando nel totale, sarà suscettibile di modifica 
nell'articolazione interna del quadro economico, e sarà definito a valle della progettazione di 
fattibilità tecnico economica. 
L'importo complessivo presunto dei lavori, pari ad € 49.733.255,66 cui si riferiscono i servizi 
da affidare (suddivisi poi per singolo lotto funzionale), è così suddiviso in categorie e classi di 
cui al D.M. 17/06/2016:  

Categoria d'opera 
ID.  

OPE 
RE 

Descrizione 
Grado 

Complessità 
«G» 

Importo 
Categorie 
«v» (E) 

Paramelri 
Base 
«p» 

EDILIZIA E.13 

Biblioteca, cinema, teatro, 
pinacoteca, centro culturale, sede 
congressuale,  auditorium,  museo, 
galleria d'arte, discoteca, studio 

radiofonico o televisivo o di 
produzione cinematografica— opere 

cimiteriali di tipo monumentale, 
monumenti commemorativi, 

palasport, stadio, chiese 

1,20 

L.1: 
12.520.476,97 4.448611 % 

L2: 
11.412.798,69 4.503291 % 

L.3: 
2 5.800.000,00 3.171930 %  

Tenendo conto che le presta7ioni di RUP e progettista rimangono in capo alla Stazione 
Appaltante ovvero ricoperte da figure interne all'amministrazione, gli importi complessivi cui 
si riferiscono i servizi da affidare all'esterno, sono il frutto di quanto stabilito nei paragrafi 
precedenti, secondo le classi e categorie individuati, ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del 
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Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del 
servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare all'esterno, e sono sinteticamente 
i seguenti: 

1) Supporto/i tecnico al RUP (esterno) per la fase di progettazione ed esecuzione degli 
interventi; 

2) Prestazioni specialistiche (esterne) per la progettazione FTE degli interventi; 

3) Verifica preventiva interesse archeologico (esterno) per la fase di progettazione FTE degli 

interventi, e relazione archeologica; 

4) Collaudo Tecnico Amministrativo (esterno); 

5) Collegio Consultivo tecnico (esterno) per la fase di esecuzione degli interventi; 

6) Verifica della progettazione FTE ed esecutiva (esterna) per la fase di progettazione degli 

interventi. 

8. INDICAZIONI DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE 

Salvo quanto meglio specificato nei paragrafi che precedono, gli incarichi esterni verranno 
affidati sulla base delle determinazioni dei corrispettivi secondo il DM 17 giugno 2016. 
I servizi afferenti a quelli di ingegneria e architettura, singolarmente affidabili ad unico 
soggetto secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 11 ultimo periodo del codice (come 
modificato dall'art. 52, comma 1, legge n. 108 del 2021), compresi quelli di cui all'ari 34 
comma 11-bis del codice (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 
del 2019), poiché certamente inferiori alle soglie di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020 di conversione del DL 76/2020 (lettera modificata dall'art. 51 comma 1 sub 2.1 della 
L.108/2021 di conversione del DL 77/2021), anche in ordine alla necessità di tempestiva 
acquisizione della progettazione generale, saranno affidati a mezzo procedura di affidamento 
diretto. 
Secondo i principi di non discriminazione, rotazione e trasparenza nel rispetto dei principi di 
economici* efficacia, tempestività e correttezza in armonia con quanto definito all'art. 30 del 
Codice, ed in armonia alle direttive e linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione Comunale 
e dalla Segreteria Generale, per l'individuazione del soggetto operatore economico in possesso 
dei requisiti, potendo procedere in ordine alla necessità di dare impulso alle procedure come 
fortemente suggerito dal Legislatore, si procederà preventivamente alla acquisizione di 
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 66 del Codice. 
Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020, gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 
L'intervento nel suo complesso si articolerà nelle seguenti fasi tecnico amministrative: 
A. Progettazione di fattibilità tecnico ed economica (P.F.T.E.) 
Redatto a cura degli uffici del Dipartimento Servizi Tecnici dell'Ente comunale, con a capo 
della progettazione un dipendente con qualifica di Ingegnere, da nominare. 
Lo staff, secondo quanto definito dalle schede di cui in precedenza, sarà coadiuvato per le 
elaborazioni, da personale interno nominato dalla S.A. a seguito di ricognizione interna. 
Lo staff sarà inoltre supportato da figure esterne con mansioni meglio specificate nelle schede 
precedenti. 11 reclutamento di tali figure di supporto, tenuto conto degli importi previsti e 
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meglio rappresentati a seguire, consentirà, di poter provvedere ad affidamenti ai sensi dell'art 
1 comma 2 della L 120/2020 lett. a), come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 a 
seguito di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art 66 del Codice. 

B. Verifica del P.F.T.E. 
Considerata la complessità degli interventi in progetti, in coerenza con quanto previsto dalla 
Linee Guida del MIMS, e come già precisato al paragrafo 5.3, a seguito della consegna della 
progettazione si procederà alla formale verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del Codice (ivi 
inclusa la verifica di avvenuto adempimento alle eventuali prescrizioni)da affidare, ai sensi del 
comma 6 lettera a) dello stesso articolo, ad organismi di controllo accreditati ai sensi della 
nonna europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
Successivamente, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto 
di F.T.E. sarà soggetto a valida.zione da parte del RUP. 
Tale attività sarà finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei 
requisiti di appaltabilità, nonché della conformità dello stesso alla normativa vigente e alla 
successiva approvazione ex lege. 
Il soggetto deputato alla verifica dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'art. 26 del codice e relative linee guida ANAC. 
L'affidamento dei servizi di progettazione specialistica, studio archeologico, supporto al RUP, 
in ragione degli importi previsti da determinazione compensi di cui al precedente paragrafo, 
potranno essere affidati direttamente ai sensi dell'art 1 comma 2 della L 120/2020 lett. a), come 
modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 a seguito di avviso di manifestazione di interesse 
ai sensi dell'art 66 del Codice. 

C. Affidamento congiunto della progettazione defmitiva/eseeutiva e dell'esecuzione 
lavori (c.d. appalto integrato) 

Considerata l'alta incidenza dei contenuti tecnologici nel progetto, visti anche i tempi ristretti 
di attuazione dettati in particolare dalla linea di finanziamento sui fondi del PNRR  REACT,  
per la realizzazione del primo lotto funzionale, si procederà con l'affidamento congiunto della 
progettazione definitiva/esecutiva e dei lavori, sul P.F.T.E., così come previsto, in deroga 
all'art. 59 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dall'art. 48 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 
77 (c.d. semplificazioni bis), di cui si riporta integralmente il contenuto: 
"Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis 
e iter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed 
esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica 
di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita 
tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui 
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte 
aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In 
entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la 
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni 
caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo 
partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il 
progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. 
A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto 
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definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il 
responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli 
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto". 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello di cui all'art. 95 comma 3 del Codice ovvero 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Per gli altri lotti funzionali, si potrà attivare la stessa tipologia di procedura. 

D. Esecuzione dei lavori 
Le attività funzionali all'attuazione dell'intervento, quali direzione dei lavori, misure e 
contabilità, saranno svolte dallo stesso progettista interno, coadiuvato da almeno due figure 
professionali, interne all'Ente. 
Si ritiene comunque fatta salva la possibilità di affidare all'esterno il servizio relativo alle 
misure e contabilità, ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
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9 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Rientrano tra le somme a disposizione della Stazione appaltante gli importi per le spese 
tecniche nonché le somme degli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 
nella misura max del 2% dell'importo lavori, l'IVA sui lavori, gli oneri di conferimento a 
discarica, gli eventuali allacciamenti pubblici, le spese per pubblicazioni di gara e pubblicità, 
le somme per imprevisti e i lavori in economia, l'IVA e ogni altra imposta correlata a ciascuna 
voce. 
In fase di redazione del livello di progettazione esecutiva, il Quadro Economico dovrà essere 
elaborato secondo quanto previsto dall'art. n. 16, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dovrà 
essere oggetto di ulteriore approfondimento in rapporto al livello di progettazione. 
Di seguito si riportano gli schemi esemplificativi dei quadri economici presuntivi relativi ai tre 
lotti funzionali previsti: 
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LOTTO FUNZIONALE 1: €. 18.902.307,40 a valere su fondi PON-METRO 
A SOMME A BASE DELL'APPALTO 

al) Importo lavori (IVA esclusa) 

I Importo Lavori (incluse forniture e servizi) 	 E 	12.520.476,97 

2 di cui oneri per la sicurezza 	 e 	751.228,62 

3 Somme soggette a ribasso d'asta 	 E 	11.769.248,35  

REACT_EU 

E 	12.520.476,97 Totale parziale quadro A E 12.520.476,97 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1 Spese tecniche 

b.1.1 Indagini ed analisi 

1 Indagini archeologiche 	 C 10.000,00 

2 Indagini geologiche  (WA  ed oneri compresi) 	 C 150.000,00 

3 Analisi di laboratorio 	 C 50.000,00 

4 Analisi specialistiche 	 C 50.000,00 

5  Prove di laboratorio (cls, acciaio in tondini, acciaio da carpenteria) 	 C 

b.1.2 Programmazione, progettazione, D.LL., collaudi (escluso  WA  ed oneri) 

l Rilievi 	 C 

2 Consulenze scientifiche (oneri compresi) 	 C 

50.000,00 

192.396,19 

3  Prestazioni specialistiche per la progettazione di 1.1.b. 135.309,62 

4 Competenze geologiche 	 C 

5 Progettazione definitiva/esecutiva (incluse spese) 	 C 626.438,55 

6 D.LL., misure e contabilità 	 C 

7 Coordinamento sicurezza in progettazione (CS?) 	 C 

8  Coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE) 	 C 

9  Supporto tecnico al RU? 	 C 41.682,67 

10 Collaudo statico 	 C 

11 Collaudo amministrativo 	 C 66.692,27 

Totale spese tecniche c 

b.2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali (IVA ed oneri inclusi) 

1.372.519,30 

I Imprevisti (5%) 	 C 626.023,85 

2 Allacciamento pubblici servizi, spostamento cabine ed impianti vari 	 C 150.000,00 

Incentivo funzioni tecniche interne 2% sui lavori— incluso 20% per beni strumentali (ex 
3 

art.113, c. 4 Dlgs 50/2016 e ss.mmii) 	 C 250.409,54 

4 
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (ex art. 24, c. 4, Dlgs 
50/2016 e ss.mmii) 	 C 5.000,00 

5 Compenso per fi collegio consultivo tecnico (ex art. 6, c. 7, L.120/2020 e ss.mmii) 	C 70.000,00 

Spese di carattere stntmentale per lo svolgimento di attività tecniche e per sopralluoghi 
6 

(ex art. 23, c.11 bis Dlgs 50/2016 e ss.mni i) 	 C 5.000,00 
Oneri verifica preventiva interesse archeologico (ex art. 25, c. 12, Dlgs 50/2016 e 

7 ssmin. i) 	 C 12.504,80 

8 
Oneri verifica livelli progettazione (ex art 26, c. 5, Dlgs 50/2016 e ss.inniii) 	 C 20.000,00 

9 Oneri di conferimento discarica (IVA inclusa) 	 C 950.000,00 

10 
Spese per certificazione delle opere (protocolli di sostembilità ambientale ed energetica) 	C 20.000,00 

11 Spese per commissioni giudicatrici 	 C 70.000,00 

12 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 	 C 30.000,00 
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali C 

b.3 IVA/oneri 
1  WA  sui lavori 	 C 

2.208.938,19 

2.754.504,93 

2 Contributi previdenziali su spese tecniche 	 C 37.604,92 

3  WA  su contributi previdenziali 	 C 8.273,08 
Totale  WA  e oneri C 2.800.382,94 

Totale parziale quadro B E 6.381.840,43 C 6.381.840,43 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) C 18.902.317,40 
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LOTTO FUNZIONALE 2: €. 16.800.000,00 a valere su fondi del POC 
SOMME A BASE DELL'APPALTO 

al) Imposto lavori (IVA esclusa) 

I Importo Lavori (incluse forniture e servizi) 	 E 	11.412.778,69 

2 di cui oneri per la sicurezza 	 E 	 684.766,72 

3 Somme soggette a ribasso d'asta 	 e 	10.728.011,97 

E 	11.412.778,69 Totale parziale quadro A e 11.412.778,69 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1 Spese tecniche 

b.1.1 Indagini ed analisi 

1 Indagini archeologiche 	 C 10.000,00 

2 Indagini geologiche (IVA ed oneri compresi) 	 C 10.000,00 

3  Analisi di laboratorio 	 C 55.000,00 

4 Analisi specialistiche 	 C 50.000,00 

5  Prove di laboratorio (cls, acciaio in tondini, acciaio da carpenteria) 	 C 

b.1.2 Programmazione, progettazione, D.LL., collaudi (escluso  WA  ed oneri) 

120.000,00 

I Rilievi 	 C 25.000,00 

2 Consulenze scientifiche (oneri compresi) 	 C 110.522,64 

3  Prestazioni specialistiche per la progettazione di FTE 	 C 25.577,60 

4 Competenze geologiche 	 C 

5  Progettazione definitiva/esecutiva (incluse spese) 	 C 644.122,64 

6 Misure e contabilità 	 C 87.879,34 

7 Coordinamento sicurezza in progettazione (CSP) 

8 Coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE) 	 C 180.395,65 

9 Supporto tecnico al RUP 	 C 39.584,39 

10 Collaudo statico 	 C 

11 Collaudo amministrativo 	 C 57.726,60 

Totale spese tecniche c 

b.2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali (IVA ed oneri inclusi) 

1 Imprevisti <5% 

1.415.808,86 

570.638,93 
2 Allacciamento pubblici servizi, spostamento cabine ed impianti vari 	 C 150.000,00 

Incentivo funzioni tecniche interne 2% sui lavori— incluso 20% per beni strumentati (ex 
3 

art 113, c. 4 Dlgs 50/2016 e ss.nmaii) 	 C 214.560,24 

4 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (ex art. 24, c. 4, Dlgs 
50/2016 e ss.nim. il) 	 C 5.000,00 

5 
Compenso per il collegio consultivo tecnico (ex art. 6, c. 7, L.120/2020 e ss.mmii) 	C 100.000,00 
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per sopralluoghi 

6 
(ex art. 23, c.11 bis Dlgs 50/2016 e ss.rmitii) 	 C 10.000,00 
Oneri verifica preventiva interesse archeologico (ex art. 25, c. 12, Dlgs 50/2016 e 

7 ss.inniii) 	 C 

8 
Oneri verifica livelli progettazione (ex art. 26, c. 5, Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii) 	 C 40.000,00 

9 Oneri di conferimento discarica (IVA inclusa) 	 C 145.000,00 

10 Spese per certificazione delle opere (protocolli di sostembilità ambientale ed energetica) 
C 20.000,00 

11 Spese per commissioni giudicatrici 	 C 100.000,00 
12 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 50.000,00 

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali C 
b.3 IVA/oneri 

1 IVA sui lavori 	 C 

1.405.199,17 

2.510.811,31 
2 Contributi previdenziali su spese tecniche 	 C 45.411,45 
3  IVA su contributi previdenziali 	 C 9.990,52 

Totale IVA e oneri C 2.566.213,28 
Totale parziale quadro B c 5.387.221,31 C 5.387.221,31 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) E 16.800.000,00 
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LOTTO FUNZIONALE 3: €. 35.583.396,89 a valere sulla programmazione fondi 
SOMME A BASE DELL'APPALTO 

al) Importo lavori (IVA esclusa) 

l Importo Lavori (incluse forniture e servizi) 	 e 	25.800.000,00 

2 di cui oneri per la sicurezza 	 1.548.000,00 

3 Somme soggette a ribasso d'asta 	 e 	24.252.000,00  

2021/2027 

25.800.000,00 Totale parziale quadro A e 25.800.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1 Spese tecniche 

b.1.1 Indagini ed analisi 

l Indagini archeologiche 10.000,00 

2 Indagini geologiche  (WA  ed oneri compresi) 	 C 10.000,00 

3 Analisi di laboratorio 	 C 60.000,00 

4 Analisi specialistiche 	 C 60.000,00 

5 Prove di laboratorio (cls, acciaio in tonda* acciaio da carpenteria) 	 C 

b.1.2 Programmazione, progettazione, D.LL., collaudi (escluso IVA ed oneri) 

1 Rilievi 

120.000,00 

40.000,00 

2 Consulenze scientifiche (oneri compresi) 	 e 120.000,00 

3 Prestazioni specialistiche per la progettazione di 1. Ih 	 C 40.689,26 

4 Relazione archeologica 

5 Progettazione defmitiva/esecutiva (incluse spese) 	 e 751.205,64 

6 Misure e contabilità 	 C 167.309,28 

7 Coordinamento sicurezza in progettazione (CSP) 	 C 

8 Coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE) 	 C 

9 Supporto tecnico al RUP 	 C 55.644,86 

10 Collaudo statico 	 C 

11 Collaudo amministrativo 111.289,73 

Totale spese tecniche 

b.2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali (IVA ed oneri inclusi) 

1 Imprevisti <5% 

1.554.138,77 

1.290.000,00 

2 Allacciamento pubblici servizi, spostamento cabine ed impianti vari 	 C 180.000,00 

Incentivo funzioni tecniche interne 2% sui lavori— incluso 20% per beni strumentali (ex 
3 

art.113, c. 4 Dlgs 50/2016 e ss.mm.  ii) 	 C 485.040,00 

4 
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (ex art. 24, c. 4, Dlgs 
50/2016 e ssinm.ii) 5.000,00 

5 
Compenso per il collegio consultivo tecnico (ex art. 6, c. 7, L.120/2020 e ssinniii) 	E 100.000,00 

6 
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per sopralluoghi 
(ex art. 23, c.11 bis Dlgs 50/2016 e ssinm.i) 	 C 12.500,00 
Oneri verifica preventiva interesse archeologico (ex art. 25, c. 12, Dlgs 50/2016 e 

7 ss.mniii) 	 C 

8 
Oneri verifica livelli progettazione (ex art. 26, c. 5, Dlgs 50/2016 e ssinmii) 	 C 80.000,00 

9 Oneri di conferimento discarica (IVA inclusa) 	 C 140.492,15 

10 Spese per certificazione delle opere (protocolli di sostembilita ambientale ed energetica) 	c  
50.000,00 

11 Spese per commissioni giudicatrici 	 C 100.000,00 

12 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 	 C 50.000,00 
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 

b.3 IVA/oneii 
1  WA  sui lavori 	 C 

2.493.032,15 

5.676.000,00 

2  Contributi previdenziali su spese tecniche 	 e 49.365,55 
3  WA  su contributi previdenziali 10.860,42 

Totale IVA e oneri e 5.736.225,97 
Totale parziale quadro B e 9.783.396,89 E 9.783.396,89 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) E 35.583.396,89 
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Inizio 

15/02/2022 

16/05/2022 

16/06/2022 

06/08/2022 

16/10/2022 
17/12/2022 

16/01/2023 

11/02/2023 

01/10/2023 

01/12/2023 

Fine 

15/05/2022 

15/06/2022 

05/07/2022 

15/10/2022 

16/12/2022 
15/01/2023 

10/02/2023 

30/09/2023 

30/11/2023 

31/12/2023 

10. CRONOPROGRAMMA PRESUNTIVO DI 
ATTUAZIONE 

Per l'attuazione degli interventi previsti, si possono indicativamente ipotizzare le seguenti 
tempistiche di realizzazione, tenendo conto che, in questa sede, dopo l'approvazione del 
PFTE, le date si riferiscono esclusivamente all'attuazione del primo stralcio funzionale 
(demolizione fabbricati, bonifica area, realizzazione predisposizione servizi a rete ed 
00.UU., realizzazione blocco servizi ed impianto fotovoltaico sul parcheggio multipiano 

Cavallotti). 

Fase Procedurale 

Fattibilità Tecnica Economica 

Approvazione PFTE 

Predisposizione ed avvio procedura affidamento appalto 
integrato (determina a contane, pubblicazione bando) 

relativo al I° stralcio funzionale 

Espletamento gara, affidamento appalto e stipula contratto 

Progettazione esecutiva 

Acquisizione pareri 

Approvazione progetto esecutivo 

Esecuzione lavori 

Collaudo primo stralcio funzionale 

Chiusura rendicontazione 

11. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL D.I.P. 

Considerata la complessità dell'intervento, è possibile che a seguito della redazione del 
P.F.T.E., si possa procedere con l'aggiornamento / revisione del presente Documento, in 
modo da rendere lo stesso il più conforme e coerente con le risultanze delle analisi 
preliminari e degli studi condotti durante la progettazione stessa. 
In tal modo sarà possibile consentire una più precisa e compiuta valutazione nonché una 
revisione durante le fasi progettuali e procedurali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
I g. Salvatore Balli 
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Prot.  N.99 del 04/02/2022 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

fto CATENO DE LUCA 

SINDACO 

fto VINCENZO CAR USO 	 fto ROSSANA CARRUBBA 

L'ASSESSORE ANZIANO 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2022 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

[to  ROSSANA  CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro n° 63  

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 08/02/2022 
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

fto IL SEGRETARIO GENERALE 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

Collazionata dall'impiegato 

lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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