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A DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE (D.I.P.)  

Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) disciplina la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (PFTE).  

Nel DIP vengono indicati i requisiti tecnici, prescrittivi e prestazionali, che dovranno essere 

tenuti in conto per la redazione del PFTE. 

Tutte le valutazioni, i risultati attesi e le considerazioni fatte in fase di progetto dovranno essere 

riportati in relazione. 

A.1 STATO DEI LUOGHI CON LE RELATIVE INDICAZIONI DI TIPO CATASTALE. 

A.1.1 Localizzazione e inquadramento urbanistico, con evidenza del sistema di 
viabilità e di accesso all’area. 

A.1.1.1 Localizzazione 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.1.1.2 Inquadramento urbanistico.  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.1.1.3 Indicazioni catastali 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 
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A.1.1.4 Sistema di viabilità e di accesso all’area d’intervento.  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E/O GEOFISICHE, STORICHE, PAESAGGISTICHE 

E AMBIENTALI DELL’AREA SU CUI REALIZZARE L’INTERVENTO, IVI INCLUSE LE 

ANALISI DEGLI ASPETTI IDRAULICI, IDROGEOLOGICI, DESUNTI DALLE 

CARTOGRAFIE DISPONIBILI O DA INTERVENTI GIÀ REALIZZATI. 

A.2.1 Caratteristiche geologiche e/o geofisiche. 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.2.2 Caratteristiche storiche.  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.2.3 Caratteristiche paesaggistiche 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.2.4 Caratteristiche ambientali 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.2.5 Aspetti idraulici e idrogeologici. 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 
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Il progetto delle opere deve essere condotto nel rispetto dei piani comunali e uniformarsi 
ai principi previsti nel Decreto del Dirigente Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia, D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 ad oggetto: Principio dell'invarianza 
idraulica e idrogeologica; 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/principio-
invarianza-idraulica-idrogeologica 

In particolare 

✔ valutando la pericolosità idraulica presente e potenziale e le possibili alterazioni 

indotte al regime idraulico e prevedendo le misure idonee alla riduzione del rischio e 

che abbiano funzioni compensative; 

✔ tenendo presente che le portate e i volumi di deflusso meteorico scaricati nei ricettori 

(terreno e/o fogna) di valle non sono maggiori di quelle preesistenti (invarianza 

idraulica); 

✔ attenendosi all’uso di materiali e opere che quanto più possibile favoriscano la 

ritenzione idrica (potenziale volume di invaso) e non determinino un aumento del 

carico idraulico nei corpi ricettori di valle (invarianza idrogeologica). 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/principio-invarianza-idraulica-idrogeologica
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/principio-invarianza-idraulica-idrogeologica
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A.3 DESCRIZIONE DELL’AREA DELL’INTERVENTO, DELLE DIMENSIONI, DEGLI INDICI 

URBANISTICI VIGENTI E VERIFICA DEI VINCOLI AMBIENTALI, STORICI, 

ARCHEOLOGICI, PAESAGGISTICI CHE RIGUARDANO LE AREE E/O GLI IMMOBILI 

INTERESSATI DALL’INTERVENTO. 

A.3.1 Descrizione dell’area.  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.3.2 Dimensioni dell’area 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.3.3 Indici e parametri urbanistici 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI DEMOLIZIONE 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.5 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO. 

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) è funzionale all’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
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economica e all’esecuzione dell’intervento previsto nel PIANO URBANO INTEGRATO: "CTA, 

UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” 

Le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti 

i livelli di servizio da conseguire, sono desumibili dallo studio di fattibilità tecnica (quadro 

esigenziale) a corredo del PUI. 

Nel PI si persegue, in particolare a livello gestionale, l’integrazione di interventi materiali ed 

immateriali e lo sviluppo progressivo ed incrementale (al fine di diffonderne e moltiplicarne i 

benefici) di interventi, pensati anche per fasi coerenti e successive e/o alternative. 

In tutti gli ambiti sono perseguiti obiettivi di: 

✓ Aumento dell’attrattività e della varietà di composizione sociale e culturale degli ambiti, 

al fine di aprire questi contesti al complesso delle cittadine; 

✓ Recupero di situazioni di dismissione e sottoutilizzo del patrimonio, particolarmente di 

proprietà pubblica; 

✓ Potenziamento e strutturazione delle iniziative con l’istituzione di attività o associazioni 

che possano gestire il territorio con soggetti operanti localmente; 

✓ Innalzamento della qualità ambientale ed innovazione dell’ecosistema urbano della città 

metropolitana di Catania, agendo su tutte le componenti del progetto: verde, natura o 

spazi agricoli; restituzione di permeabilità ai suoli, conservazione e tutela delle risorse 

primarie (per prima l’acqua) anche per favorire la manutenzione e conduzione di spazi e 

aree di uso pubblico; 
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✓ Impiego esteso di impianti per la produzione locale dell’energia da fonti rinnovabili ai 

diversi fini (illuminazione, climatizzazione, etc...); 

✓ Facilitazione delle relazioni ed inserimento entro reti di percorrenze e sistemi di mobilità 

(estendendole aree pedonali e privilegiando l’accesso con il TPL e la mobilità dolce); 

✓ Rinnovo e riconfigurazione della strada e delle sue pertinenze come spazio 

multifunzionale, dedicato in modo non esclusivo all’automobile ma come corridoio 

intermodale che favorisca le occasioni di incontro. 

A.6 REQUISITI TECNICI DI PROGETTO  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

Ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare per la redazione del PFTE 

occorre altresì tenere in conto: 

1) L'intervento deve essere progettato tenendo conto della legislazione tecnica vigente 

(norme e raccomandazioni di settore, ecc. ecc.) e degli obiettivi di cui al precedente punto 

A.2, intrinseche nello studio di fattibilità tecnica a corredo del PUI, a cui bisogna fare 

riferimento (quadro esigenziale). 

2) il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si 

traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant 

Harm” (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili 

indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 
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3) i principi cardine del protocollo di Kyoto come introdotti con la legge 14/01/2013 "Norme 

per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e le “Linee guida per il verde urbano 2017 

(Deliberazione n. 19 del 03/07/2017)”; 

4) Criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del D.legs 50/2016. Applicazione dei CAM 

D.M. 23/06/2022 nello specifico: 

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO; 

5) Prescrizioni delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici; 

6) Mitigazione impatti ambientali (in fase di esecuzione lavori) 

A.6.1 Scheda di analisi ambientale 

Tra gli obiettivi fissati come da perseguire vi è quello di incidere positivamente col progetto 

sulla mitigazione del rischio climatico, sull’adattamento ai cambiamenti climatici, sull’uso 

sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, sull’economia circolare, sulla 

prevenzione e riduzione dell’inquinamento e sulla protezione e ripristino della biodiversità 

e degli ecosistemi (si veda comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”).  

Sinteticamente occorre che siano oggetto di attenzione e di valutazione le seguenti 

condizioni:  

1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 
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2) adattamento ai cambiamenti climatici; 

3) uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine; 

4) economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti; 

5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 

6) protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi. 

A.6.2 Rischio climatico. 

Per l’efficace gestione operativa dei cantieri devono essere adottate le misure atte a 

garantire il contenimento delle emissioni GHG attraverso la redazione di un 

documento/piano che preveda: 

1) la redazione dell’inventario delle emissioni GHG (identificazione di tutti i contributi 

alle emissioni); 

2) la quantificazione delle emissioni e/o le rimozioni di gas serra; 

3) la redazione del report relativo alle emissioni di GHG. 

A.6.3 Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Mezzi d’opera: saranno utilizzati mezzi di alta efficienza motoristica, che siano rispettosi 

delle prescrizioni normative ad essi relative e che abbiano almeno le seguenti caratteristiche 

(nel caso vi sia assenza di norme più restrittive): 
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● Elettrici/utenze elettriche. La fornitura elettrica deve essere al 100% prodotta da 

rinnovabili (Certificati di Origine). Nel territorio sono presenti sul mercato fornitori di 

energia verde; 

● Diesel. Devono rispettare il criterio euro 6. 

● Mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). 

A.6.4 Adattamento ai cambiamenti climatici 

Si prevede la redazione di uno studio idrogeologico-idraulico relativo alla pericolosità 

dell’area di cantiere.  

A.6.5 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. 

Saranno adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica 

(acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione. Queste 

soluzioni dovranno interessare: 

1) Approvvigionamento idrico di cantiere. 

2) Ad avvio cantiere l’Impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell’attività 

di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l’utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al 

minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il 

riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.  

3) La presenza della falda freatica superficiale delle acque di falda della galleria della 

stazione Cappellone di Adrano potrà essere utilizzata per l’approvvigionamento idrico 

previo nulla osta dell’ufficio del Genio civile di Catania. 
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4) Deve essere prevista la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all’interno 

del cantiere, provvedendo alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione per 

lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD) rilasciata dall’ente competente per 

il relativo corpo recettore. 

A.6.6 Economia circolare  

Gestione rifiuti. 

È prevista una percentuale di riciclo (70%, calcolato rispetto al peso totale, dei rifiuti non 

pericolosi) dei materiali. 

Il piano di recupero dei materiali in rapporto alla situazione del territorio, che registra la 

presenza di diverse cave/impianti di frantumazione, piattaforme per il riciclo dei materiali, 

dovrà prevedere un totale recupero/riciclo dei materiali di rifiuto principali, costituiti 

essenzialmente da terre di scavo, in linea con le disposizioni del “Regolamento che disciplina 

la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri 

rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 

n. 152 del 2006” approvato con  decreto del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DECRETO del  27 settembre 2022 , n.  152. 

A.7 LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

Per rispettare la tempistica imposta nell’atto d’obbligo si impone la scelta di operare 

attraverso la redazione del “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA” da porre a 

base di gara per l’affidamento di un appalto integrato complesso. 
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A.8 ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI  

Elaborati a corredo del “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA”: 

1) relazione generale;  

2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 

3) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico; 

4) Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA; 

5) relazione di sostenibilità dell’opera;  

6) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM (D.M. 23/06/2022); 

7) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 

nell’immediato intorno dell’opera da progettare; 

8) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 

9) computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice; 

10) quadro economico di progetto;  

11) schema di contratto; 

12) capitolato speciale d’appalto; 

13) cronoprogramma; 
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14) 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; 

15) capitolato informativo; 

16) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

17) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale (se e ove ricorra la fattispecie); 

18) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio 

ambientale; 

19) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente. 

20) Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM 

A.9 RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

Il PFTE è quello di creare un progetto di alta qualità architettonica, con grande attenzione 

all’utilizzo di materiali sostenibili, energie rinnovabili e adottando soluzioni che portino al 

benessere sociale e ambientale. 

Nella redazione oltre la normativa tecnica di settore occorre tenere in considerazione i 

principi contenuti nel documento “Carta dello Spazio pubblico” raggiungibile all’indirizzo: 
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http://www.biennalespaziopubblico.it/la-carta-dello-spazio-pubblico/  

A.10 LIMITI FINANZIARI  

I limiti finanziari sono quelli stabiliti nel finanziamento dell’opera, secondo la ripartizione nello 

stesso stabilita. Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni e la tabella di ripartizione importi. 

A.11 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

Gli interventi previsti nel PUI verranno realizzati mediante l’affidamento dell’ “appalto 

integrato complesso” ad operatori economici già selezionati nell’accordo Quadro AQ 4 - 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE. 

dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

“INVITALIA”. 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.12 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

A.12.1 Procedura affidamento servizi di ingegneria. 

La procedura individuata, per affidamento del servizio di progettazione della 

fattibilità tecnica economica “PFTE” da eseguirsi con metodi di modellazione e 

gestione informativa l’attuazione del PUI n° 6: CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI 

URBANI, è quella dell’affidamento mediante una procedura negoziata senza Bando, 

previa  consultazione di almeno 5 operatori (art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

76/2020 (convertito con modifiche con legge n. 120/2020) come modificato 
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dall’art. 51 comma 1, lett. a) punto 2.2. del D.L. 7/2021 (convertito con legge n. 

108/2021). 

A.12.2 Procedura affidamento dei lavori 

Appalto integrato complesso” ad operatori economici già selezionati nell’accordo 

Quadro AQ 4 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

QUELLA CICLABILE. dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.A. “INVITALIA”. 

A.13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

A.13.1 Procedura affidamento servizi di ingegneria. 

La procedura negoziata si svolgerà, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

applicazione dei elementi e relativi pesi come stabiliti nelle Linee guida ANAC n. 

1/2016 (e smi): 

A.13.2 Procedura affidamento dei lavori 

Appalto integrato complesso” ad operatori economici già selezionati nell’accordo 

Quadro AQ 4 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

QUELLA CICLABILE. dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.A. “INVITALIA”. 
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A.14 TIPOLOGIA DI CONTRATTO  

A.14.1 Procedura affidamento servizi di ingegneria. 

Il contratto relativo all’esecuzione del servizio di cui alla presente procedura di 

affidamento sarà stipulato “a corpo”. 

A.14.2 Procedura affidamento dei lavori 

Appalto integrato complesso” ad operatori economici già selezionati nell’accordo 

Quadro AQ 4 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

QUELLA CICLABILE. dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.A. “INVITALIA”. 

A.15 SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)  

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.16 INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni 

contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell’appalto (programmata 

procedura di appalto integrato), devono essere eseguite dal medesimo operatore 

economico, in quanto strettamente correlate tra loro. 
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A.17 INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO 

AMBIENTALE, GEOTECNICO E STRUTTURALE 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 

A.18 LE SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E 

COMPONENTI  

Nell’impiego dei materiali, elementi e componenti dovranno essere rispettate tutte le 

normative di settore, si dovrà porre attenzione all’impatto sull’ambiente e tendere al 

raggiungimento dei seguenti fini:  

✔ perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere; 

✔ efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti. 

Vedere gli allegati DIP dei singoli Comuni. 
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A.19 Documentazione allegata (vedere DIP e allegati dei singoli Comuni): 

1) Foto/video aerea dell’area oggetto di intervento georeferenziata; 

2) Carta Tecnica Regionale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento; 

3) Mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di concorso (in 

formato editabile dwg o dxf); 

4) Visura catastale dell’area oggetto di intervento; 

5) Certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto d’intervento; 

6) Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa con 

riferimento all’area oggetto d’intervento; 

7) Dichiarazione prospetto vincoli (es. ambientali, storici, archeologici, paesaggistici) 

interferenti sull’ area e sugli edifici/manufatti interessati dall’intervento, secondo il 

modello “Asseverazione prospetto vincoli” riportato di seguito; 

8) Rilievo reti infrastrutturali (sottoservizi) interferenti sull’area interessata dall’intervento 

(es. acquedotti, fognature, elettrodotti, reti telefoniche, metanodotti, ecc.); 

9) Rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di intervento georeferenziato (in formato 

editabile dwg o dxf); 

10) Rilievo dei fabbricati esistenti oggetto di demolizione (in formato editabile dwg o dxf); 

11) Calcolo superfici e cubatura dei fabbricati oggetto di demolizione; 
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12) Relazione geologica preliminare ed eventuali indagini geognostiche. 
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