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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

(ART.  8 e 15  DEL D.P.R. 554/99)

PREMESSA

Il  complesso  immobiliare,  sito  in  Palermo   all’Acquasanta,  denominato   -“Villa 

Belmonte” – di proprietà regionale, costituito dalla villa monumentale  e corpi accessori 

(scuderia, ex cappella, ex casa del custode ecc…) , parco e tempietto di Vesta è stato 

dichiarato monumento nazionale con decreto del  Ministro  della Pubblica Istruzione del 

17.04.1949.

Alla Villa si accede dall’ingresso, con cancello e colonne ornate, sulla via Cardinale 

Rampolla,  prospiciente Villa Igiea.

La Villa che rappresenta una tra le più pregevoli opere  di architettura neoclassica di 

Palermo, è stata edificata ai margini della borgata dell’Acquasanta per volere di Giuseppe 

Ventimiglia  (Principe  di  Belmonte),    a  partire  dal  1800  da  Venanzio  Marvuglia  già 

architetto del re per il quale ha progettato la residenza borbonica della Favorita.

Partecipano  poi  alla  realizzazione  del  complesso  della  villa  e  delle  costruzioni 

annesse al parco numerosi altri valenti artisti, tra cui lo scultore Francesco Quattrocchi, il 

pittore Giuseppe Velasco e gli stuccatori Tommaso Firriolo e Giovanni Pezzano.

La Villa ha struttura compatta, interrotta nelle facciate principali da due imponenti 

portici di tipo  classicheggiante ornati da sobrie decorazioni.

 Prospetto laterale                               prospetto principale                                          retro prospetto

Sul prospetto settentrionale, ai fini del XIX secolo è stata aggiunta una veranda in 

ferro e vetro con tetto a padiglione, che copre la terrazza posta sull’aggetto del portico.

Il parco, articolato altimetricamente,  in origine giungeva fino al mare e si inerpica 

gradualmente fino  ad un forte risalto sul fianco meridionale di Monte Pellegrino.

Nella parte più bassa, i  Florio alla fine del XIX secolo pensano di impiantare un 

sanatorio presto trasformato ed ampliato (anno 1903) nell’attuale albergo Villa Igiea, il cui 

progetto è opera di Ernesto  Basile.



Peraltro,  anche  Villa  Belmonte  dopo  un  periodo  di  abbandono  nel  1844  è 

trasformata in albergo con la denominazione di Belmonte Hôtel, frequentato soprattutto da 

turisti inglesi, che ne apprezzano il panorama e il giardino.

Nella  parte  alta  del  Parco,  si  trova   il  “tempietto  di  Vesta”,  di  pianta  circolare, 

“poggiante su di un crepidoma con dieci gradini, con dodici colonne corinzie intorno ad  

una cella  in  muratura  a  finto  “opus reticulatum”,  trabeazione  con fregio  a  bucrani  ed 

encarpi e cupoletta ribassata; l’edificio è decorato all’interno con affreschi neopompeiani”  

realizzati da Francesco La Farina ed aveva funzione di coffee house.

Nelle  spianate  in  prossimità  dell’edificio  principale,   quello  antistante  il  fronte 

settentrionale,  è  posizionata una bassa vasca semiellittica  ornata con un ninfeo roccioso 

e da cippi di marmo con l’aggiunta di un busto femminile e sedili di pietra.

Sempre  all'interno  del  parco  sono  stati  costruiti  i  cosidetti  “corpi  bassi”,   la 

“scuderia” e la “Cappella”.

La  facciata  principale,  posta  sul  lato  meridionale,  è   prospiciente  su  un’ampia 

scalinata affiancata da due piccole conche in marmo ai piedi di leoni con zampillo che 

guardano una vasca circolare in marmo, sorretta da quattro teste leonine innestate su 

zampe. L’insieme crea una suggestiva cornice scenografica alla facciata principale della 

villa.

Tutte  le  predette  opere  scultoree  sono  di  Francesco  Quattrocchi,  così  pure  gli 

elementi posti sulla recinzione dell’ingresso.      

La Villa monumentale che copre una superficie di circa  mq. 600,  si sviluppa su tre 

elevazioni, ed è stata oggetto (fine anni ‘90) di interventi di manutenzione straordinaria ed 

adeguamento impiantistica sotto la direzione dell’ex Ispettorato Tecnico Regionale mentre 

i lavori concernenti il  parco ed il tempietto ed i corpi accessori sono stati progettati e curati 

dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. 

Detti  interventi hanno ricondotto ad un buono stato di conservazione oltre la Villa 

Monumentale anche  gli edifici che costituivano la “Vaccheria” e la “Cavallerizza”, che il 

Coffee-house, il tempietto neogotico.

Si riportano di  seguito le planimetrie dell'immobile la documentazione fotografica 

della veranda.
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ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 e degli articoli 8, comma 1, lettera c), e 15, commi 4 e 5 del D.P.R. 554/1999 e 

rappresenta  il  documento  preliminare  necessario  all’avvio  dell’attività  di  progettazione 

dell’intervento di realizzazione delle opere di conservazione, manutenzione straordinaria e 

di  adeguamento alla normativa vigente in materia di  sicurezza dei luoghi  di  lavoro del 

complesso monumentale “Villa Belmonte”.

L’intervento,   riguardante  l’immobile  denominato  “Villa  Belmonte”,  oggetto  del 

presente  documento  di  avvio  alla  progettazione  è  finalizzato,  oltre  a  risolvere 

definitivamente i   problemi di  conservazione del bene, alla realizzazione di tutte quelle 

opere indispensabili ad adibire l’immobile a sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Infatti, con delibera n. 497 del 27/11/2009, a seguito dell’abrogazione dell’art. 9 

della  L.R.  05/11/2004,  la  Giunta  Regionale  ha  disposto  l’assegnazione del  complesso 



immobiliare  denominato  “Villa  Belmonte”  e  corpi  accessori  al  Consiglio  di  Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana come sede definitiva dello stesso Consiglio.

Con  nota  prot.  946  del  29.09.2010,   la  Segreteria  Generale  del   Consiglio  di 

Giustizia  Amministrativa   ha rappresentato   che l’immobile  in parola  potrebbe essere 

adibito  ad  uffici  ove  svolgere  l’attività  giurisdizionale  del  C.G.A.,   a  condizione   che 

vengano  eseguite  tutte  quelle  opere  strutturali  ed  impiantistiche,   nonché  le  opere  di 

manutenzione ordinaria e di adeguamento,  al fine di rendere possibile l’acquisizione di 

tutta  la  documentazione   riguardante  “il  regime  autorizzativo”  in  materia  di  igiene  e 

sicurezza dei luoghi di lavoro, così come più ampiamente evidenziato nella relazione del 

29.09.2010 (con planimetrie)  del Responsabile per la sicurezza del C.G.A. 

Altresì,  il  R.S.P.P.  con  la  citata  nota  ha  evidenziato  la  necessita,  stante 

l’impossibilità di adibire ad archivio l’intero terzo piano di “Villa Belmonte”,  di acquisire 

ulteriori locali da destinare ad archivi ovvero a “luoghi a rischio specifico d’incendio”.

Tali ulteriori locali sono stati individuati, già nel verbale di consegna  del 25.03.2010, 

dell’immobile al C.G.A.,   nei “corpi accessori” già in uso all’IMI che in data 15.02.2011, in 

ottemperanza  alla  delibera  di  Giunta  regionale,  ha  rilasciato  e  consegnato  i  locali 

all'Amministrazione Regionale e da questa al C.G.A..

Nell’ambito  delle  previsioni  progettuali,  relativamente alla  Villa  monumentale,   si 

dovranno prevedere gli spazi per:

1) N. 35 dipendenti del C.G.A.;

2) Aula Udienze;

3) Aula Adunanze;

4) Presidente e Consiglieri (15 personalità) ;

5) Avvocati.

A tal riguardo,  si precisa che nelle adiacenze dell'aula delle udienze, da prevedersi 

a piano primo,  dovranno essere allocati gli spazi destinati agli “Uffici” più rappresentativi 

destinati e cioè: al “Presidente”, ai  “Consiglieri” (2 aule) e agli “Avvocati (1 aula)” ed alla 

“Segretria del C.G.A.”.

Gli archivi dovranno trovare sistemazione presso i corpi bassi.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area  su  cui  ricade  il  complesso  monumentale  “Villa  Belmonte”  si  trova  nella 

località Acquasanta di Palermo.

Al complesso immobile,  si accede dal cancello di via Cardinale Rampolla dove è 

sistemata  la  guardiola  da  cui  viene  comandata  l’elevazione  dello  sbarramento  alla 

stradella che porta  agli immobili.

Detto cancello è prospiciente l’albergo “Villa Igiea” che costituisce uno dei migliori 

esempi di architettura Liberty palermitana.

Antistante il cancello,  è attualmente posizionata una zona di sosta per i taxi, che 

rende pertanto agevole sia l’arrivo che la partenza delle personalità.

                                                                    Cancello d'ingresso 



DESCRIZIONE  DELLE  OPERE  DA  ESEGUIRE  –  FINALITÀ  –  TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO (ART. 15 COMMA 5 LETT. B-C-D-F)

VILLA BELMONTE

Unitamente  ai  rappresentanti  della  Soprintendenza,  è  stato  concordato  che, 

l’effettuazione degli  interventi,   necessari  alla salvaguardia ed alla funzionalità di  “Villa 

Belmonte”,  non deve  riguardare in alcun modo gli  affreschi  presenti  nelle volte,  né è 

possibile ipotizzare alcun intervento nelle facciate esterne dell’edificio monumentale.

A  tal  riguardo,  si  riferisce  che  la  Soprintendenza  ha  già  redatto  un  progetto 

riguardante il restauro degli affreschi del complesso monumentale.

Per  quanto  attiene  alla  verifica  di  stabilità  si  rappresenta  che  dovranno  essere 

sottoposti a collaudo statico le opere già eseguite in copertura nonché quelle da realizzarsi 

con le previsioni progettuali del presente documento.

Gli interventi  di  adeguamento e di  manutenzione, necessari al fine di  assicurare 

lafunzionalità agli uffici del C.G.A., si possono così riassumere:  

OPERE ESTERNE

1. Estensione del marciapiede esterno di circa ml. 1,00,  assicurando in tal modo  la 

protezione del  basolato,  che corre lungo il  perimetro della villa,  consentendo gli 

accessi  all’interno  dell’immobile,   e  dare,  altresì,  idonea  copertura  alla  rete  di 

convogliamento acque bianche esistente;

2. Manutenzione delle finestre e degli infissi esterni,  ivi compresa la veranda di piano 

primo e  le grate di protezione;

3. Realizzazione,  nel  retroprospetto,   con  apposita  pedana,  dello  scivolo  per 

consentire l’accesso ai portatori di handicap;

4. Sistemazione delle aree a verde situate tra la Villa e i corpi bassi e previsione di 

apposito camminamento in basolato;

5. Realizzazzione di  barriera protettiva (ringhiera) nella zona di  confine degli  spazi 

esterni della  Villa prospicienti i locali “IMI”;

6. diserbo della scalinata di accesso;

7. ripristino della funzionalità della vasca circolare e di quella ellittica;

8. idonea protezione del “Tempietto di Vesta”;

9. opere di illuminazione esterna.



OPERE INTERNE

• Interventi  mirati  all’eliminazione  dell’umidità  di  risalita  presente  sia  nelle  pareti 

perimetrali che in quelle interne;

• Interventi di miglioramento strutturale a mezzo di realizzazione di cordoli nei vani 

porta e, ove necessario, eventuali consolidamenti delle volte;Verifica ed eventuale 

rifacimento di alcune solettine in c.a.  nei servizi;

• Manutenzione ordinaria nei locali adibiti a servizi;

• Tinteggiatura delle pareti ad eccezione di quelle affrescate;

• Manutenzione delle porte esistenti;

• Verifica di funzionalità degli impianti esistenti elettrici e di condizionamento,  che 

risultano essere stati già adeguati,  al fine di ottenere le dichiarazioni previste sugli 

impianti ai sensi del D.M. 37/08;

• Eventuali adeguamenti su predetti impianti che si rendono necessari a seguito delle 

suddette verifiche;

• Esecuzione delle necessarie opere riguardanti la messa in sicurezza dei luoghi di 

lavoro  secondo  la  normativa  vigente  di  sicurezza  ed  antincendio  (opere  di 

compartimentazione, vie di accesso e di fuga); 

• Eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso all'immobile da parte dei 

soggetti  diversamente  abili.  Per  quanto  riguarda  tale  accesso,  considerate  le 

caratteristiche  dell'immobile  e  l'impossibilità  di  installare  servo  scale  nella  scala 

esistente, si potrà utilizzare un impianto definito “a scoiattolo”, che consentirebbe il 

superamento  delle  scale  e  l'accesso  al  solo  piano  primo  con  l’ausilio  di  un 

operatore.

• Eventuale realizzazione  di  un ascensore da collocare negli spazi  adibiti a servizi a 

piano terra;

• realizzazione impianto telefonico, antintrusione e di videosorveglianza.



CORPI BASSI

I  corpi bassi,  in uso all’IMI, sono stati trovati in ottimo stato conservativo essendo 

stati oggetto di interventi edilizi  recenti (tramezzature in carton gesso, esecuzione servizi 

ecc..) da parte dell’IMI,  al fine di utilizzarli come laboratori e ambulatori.

I locali della ex Cappella dovranno essere destinati a sala  lettura e/o consultazione, 

posizionando  lungo  il  perimetro  gli  armadi  dell’archivio  del  C.G.A.,  ciò  allo  scopo  di 

alleggerire gli altri archivi da allocare possibilmente nell’attiguo magazzino posto ad angolo 

nei corpi bassi.

Al riguardo,  si precisa che tale magazzino avente il tetto in legno non potrà essere 

adeguato ad archivio e,  pertanto,  si propone l'utilizzo ad archivio mediante la fornitura di 

appositi armadi protetti e compattati già a norma.

Relativamente   ai  “corpi  bassi”  da  destinare  ad  archivio  occorrerà  realizzare, 

comunque,  le necessarie opere antincendio nel rispetto dei vincoli vigenti.

Si dovrà valutare la fattibilità di ricavare e di realizzare, in tali spazi,  piccoli archivi 

(con accesso diretto diretto dall'esterno)  al di sotto dei 50 q.li  al fine di migliorarne la 

funzionalità e limitarne il carico d'incendio e l'obbligo del parere da parte dei VV.FF.

Parimenti ai locali di “Villa Belmonte” ,  si dovranno prevedere le lavorazioni per la 

manutenzione degli infissi nonché delle varie opere di manutenzione degli impiantisti.

VIABILITA’ E SISTEMAZIONI ESTERNE 

La  progettazione  dovrà  prevedere  anche  la  sistemazione  delle  aree  e  dei 

collegamenti tra la “Villa Belmonte” ed i “corpi bassi” al fine di rendere più agevole tutta 

l’attività degli  “Uffici del C.G.A.”  per consentire lo spostamento di persone e mezzi.

A tal riguardo,  si dovrà eseguire, come già detto,  un  camminamento in basolato, 

noncè le opere di diserbo e pulitura almeno nelle immediate vicinanze degli immobili (Villa 

Belmonte e “corpi bassi”).

  



REGOLE E NORME TECNICHE
Sotto l’aspetto tecnico – amministrativo,  il  progetto esecutivo dei lavori di cui al 

comma 5  dell’art.  16  della  Legge  11.02.94  n.  109  nel  testo  coordinato  con  la  legge 

regionale  02.08.02  n.  7  e  s.m.i.,   deve tenere  conto  dei  rilievi  strutturali  che saranno 

effettuate propedeuticamente.

La  progettazione  esecutiva  dell’intervento  dovrà  essere  conforme  ad  ogni 

prescrizione di legge riferibile al restauro dei beni sottoposti a vincolo monumentale.

Inoltre,  dovrà  essere  conforme alle  prescrizioni  ed  indicazioni  tecniche  previste 

dalla seguente vigente normativa:

- Prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.  L.vo n. 81/08  e 

ss.mm.ii.;

- Regolamento sugli impianti all'interno degli edifici di cui D.M. 37/08 e ss.mm.ii.;

- Norme antincendio di cui ai decreti ministeriali applicativi del Ministero dell'Interno.

Il livello di progettazione esecutiva dell’intervento dovrà essere redatto in conformità 

alle prescrizioni degli  articoli  16, 17, 20 (comma 1) e 25 della Legge 109/94 nel testo 

vigente in Sicilia, nonché conforme al regolamento D.P.R. n. 554/99.

Il  progetto  esecutivo  dovrà essere redatto  sulla  base di  un rilievo accurato ed 

aggiornato  dell’immobile in argomento,   che documenti  lo  stato attuale  del  manufatto 

individuandone  il  quadro  fessurativo  ed  eventuali   degradi  strutturali,   nonché  la 

consistenza e stabilità strutturale delle parti lignee degli architravi e dei  solai di calpestio.



Per quanto riguarda gli impianti già realizzati,  in via preliminare alla redazione del 

progetto  esecutivo,    dovranno  essere  sottoposti  a  verifica  di  funzionalità  secondo  le 

norme  vigenti,   per  cui   occorrerà  prevedere  la  somma  di  Euro  30.000,00 

complessivamente.

FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Nella  considerazioni  che  le  opere  sostanzialmente  si  configurano  come 

manutenzione straordinaria si può ritenere che le fasi di progettazione possono inglobarsi 

nell’unica progettazione esecutiva, che dovrà eseguirsi in mesi quattro dalla costituzione 

del gruppo di progettazione.

Il  Progetto  Esecutivo nel  rispetto  delle  previsioni  del  D.P.R.  554/99 dovrà 

prevedere i seguenti elaborati

1. relazione generale

2. relazioni specialistiche;

2. elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli  delle  strutture,  degli  impianti  e  di 

ripristino e miglioramento ambientale;

3. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

4. piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

5. piani di sicurezza e coordinamento;

6. computi metrico estimativo esecutivo  e quadro economico;

7. cronoprogramma;

8. elenco prezzi unitari e eventuali analisi;

9. quadro di incidenza percentuale della manodopera  per le diverse categorie di cui si 

compone l’opera o il lavoro;

10.schema di contratto e capitolato speciale di appalto.



STIMA DEI COSTI

Il costo presunto dei presenti lavori da effettuarsi presso l’immobile demaniale “Villa 
Belmonte” sito in Palermo è presuntivamente di Euro  2.040.000,00   riportati come segue:

                 € €

1) Lavori a base d’asta         1.400.000,00 

2) Oneri per la sicurezza 100.000,00

Totale importo dei lavori da appaltare  1.500.000,00  1.500.000,00

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione

1) Imprevisti al 10% comprensivi d’I.V.A.    150.000,000 

3) Oneri tecnici 2,00% (Art. 18 della Legge 
109/94 -  testo coordinato)

      30.000,00

5) Spese per prove e consulenze       30.000,00

6) Pubblicazione bando di gara       15.000,00

7) I.V.A. sui lavori a base d’asta     300.000,00

8) Collaudo in corso d’opera       15.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     540.000,00   540.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  2.040.000,00

                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                        (Ing. Salvatore Pirrone)

 


