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DICHIARAZIONE TECNICA SUI VOLUMI ESISTENTI E DI 

PROGETTO 

 

Il sito ha superficie fondiaria di mq 22.768,40  frutto di esproprio delle particelle in catasto al 

Foglio 6, partic. n°76 per 20223mq e partic. n°64 per 3013mq (totale mq 23.236,00), cui sono 

stati successivamente dedotti mq413,85 + mq53,75 con ulteriore esproprio in favore del 

Comune di Catania per l’ampliamento della Via Passo Gravina. In esso fondo sono state 

progressivamente realizzate strutture dell’Istituto IPSIA E. Fermi secondo quanto si riassume in 

appresso. 

Si è verificata la capienza urbanistica a fronte del vigente PRG Comune di Catania per l’ulteriore 

presente intervento in ampliamento, e qui se ne riassume ed integra la situazione anche in 

relazione agli interventi pregressi. 

L’area ove insiste l’Istituto E. Fermi ricade in “zona L” di PRG “Piccinato”.  Al punto f) dell’art.21 

della norma d’attuazione è prevista la destinazione per “impianti per istruzione media, 

professionale e superiore”. L’indice di fabbricabilità “riferito alla superficie fondiaria” è di mc/mq 

2. Si satura con l’intervento di cui trattasi, capienza per un totale di 1,75mc/mq. 

I dati relativi all’estensione del lotto di terreno, trattandosi di ampliamento, sono riferiti a tutta 

l’area. I dati planivolumetrici del lotto nel suo complesso, delle volumetrie realizzate, e delle 

superfici coperte tra edificio centrale, palestra e plesso in ampliamento, di progetto ed 

ulteriormente disponibili ad usi futuri nel lotto, sono riportati nella tabella che segue. 

Rimangono disponibili a valle del presente intervento ulteriori cospicue cubature per usi futuri, 

che vengono indicate in tabella. 

La situazione descritta viene ricapitolata e specificata inoltre nell’apposito elaborato “ 

Dichiarazione tecnica sui volumi esistenti e di progetto”. 

L’area complessivamente coperta risulta ampiamente inferiore alla terza parte dell’area totale. 
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Superficie lotto 22.768,40 IdxFF (mc/mq) 2,00

Cub tot disp: 45.536,80
Originario Ampliamento Pres Variante

Volumi edificati                       [mc] 29.199,27 10.116,54 612,37
Volumi edificati totali                 [mc] 39.315,81 39.928,18

Idx di fabbric saturato dall'Int.    [mc/mq] 1,28 0,44 0,03
Idx di fabbric saturato glob    [mc/mq] 1,28 1,73 1,75
Idx di fabbric residuo disponibile  [mc/mq] 0,72 0,27 0,25
Cubatura residua disponibile  [mc] 8.044,47 2.072,07 5.608,62

Supeficie coperta per interv.   [mq] 3.500,00 911,40 172,50
Supeficie coperta glob             [mq] 4.411,40 4.583,90
IDX Copertura per intervento     % 15,37 4,00 0,01
Idx copertura globale           % 15,37 19,38 19,38
Idx copertura resid dispon   % 14,63 10,62 10,62

 

Come riportato in tabella, la chiusura parziale con la presente variante del sottoportico a 

ricavarne 2 laboratori e servizi annessi utilizza una frazione molto modesta (612,37mc)  della 

cubatura ancora disponibile in relazione al lotto, pari a 5608 mc. L’indice di copertura globale 

aggiornato si mantiene inoltre al 19,38%. 

Si è ben lungi dal saturare la capienza urbanistica del lotto. 

In fede 

Dott. Ing. Domenico Rapicavoli 

Dott. Ing. Pierluigi Biffo 




