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Premessa 

Il progetto di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei servizi ubicati al piano primo 

(zona uffici) ed al piano secondo rientrano in un programma di riqualificazione funzionale ed 

architettonica della struttura voluto dall’Amministrazione del Conservatorio di Musica di Stato “A. 

Scarlatti” (già V. Bellini) e condiviso con gli uffici della Città Metropolitana di Palermo, ente 

proprietario dell’immobile. 

L’amministrazione del Conservatorio ha conferito incarico allo scrivente Ing. Andrea Antonino 

Navarra, nato a Palermo il 14/06/1978 iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Palermo al numero 7118 con studio in Palermo, Via E. Amari n. 32, di aggiornare il progetto 

definitivo e redigere il progetto esecutivo corredato degli elaborati di rito, giusta nota prot. 3097 del 

24/02/2021 (CIG ZF530C5EC6). 

Il progetto definitivo del maggio 2018 ha attenuto parere favorevole della Soprintendenza dei Beni 

Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana con nota protocollo 2873/S15.3 del 29/05/2018. 

Cenni Storici 

Il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scarlatti” si trova nel centro storico del Comune di Palermo, 

nel mandamento denominato Castellammare in prossimità dell’attuale zona portuale denominata 

Cala, che durante la seconda guerra mondiale ha subito notevoli bombardamenti con conseguenti 
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effetti particolarmente rovinosi sui diversi edifici di valenza storica, artistica e monumentale 

presenti nella predetta zona del Comune di Palermo. 

L’immobile è stato trasferito in uso gratuito dall’Amministrazione del Demanio dello Stato alla 

Provincia Regionale di Palermo (già Città Metropolitana di Palermo) con atto di convenzione del 29 

novembre 1999, risulta allibrato al N.C.E.U. del Comune di Palermo alla partita 12321, foglio 129, 

particelle 40/1, 42/5, 42/7, 45/3 e 45/4 nell’anno 1939. 

L’edificio, attuale sede del Conservatorio, sorge sull’area della vecchia chiesa della Santa Maria 

dell’Annunziata trasformata per il ricovero dei fanciulli orfani e mendicanti nel secolo XVII. 

Successivamente, come iscritto su una lapide del 1710, furono effettuati ulteriori lavori di 

risanamento e restauro. L’evento bellico sopra citato distrusse parte dell’edificio lasciando, come 

unica testimonianza della vecchia struttura il campanile posto allo spigolo estremo della Via 

Squarcialupo e della Piazza San Giorgio dei Genovesi. Nel dopo guerra iniziarono i lavori di 

ricostruzione che hanno portato la struttura all’attuale configurazione. L’evento sismico del 1968 

provocò un diffuso dissesto a cui si pose rimedio con ulteriori interventi che trasformarono parte 

dell’edificio. 

Nell’edificio di che trattasi si svolgono attività di insegnamento della musica ed una parte, al piano 

terra del complesso, è sede della scuola media annessa. L’edificio, che si sviluppa per tre 

elevazioni fuori terra, ospita oltre alle aule distribuite sui tre livelli, dei locali adibiti ad uffici 

amministrativi, un’ampia sala auditorium denominata “Sala Sollima” ubicata al piano terra, una sala 

auditorium “Sala Scarlatti” ubicata al piano primo ed una ampia biblioteca posizionata al piano 

terra. 

Come detto precedentemente l’edificio ha subito nel tempo diversi interventi di risanamento sia 

interni che esterni che hanno notevolmente modificato la struttura, in particolare in occasione 

dell’ultima ristrutturazione dei primi anni ’80 è stato ricavato un piano intermedio tra il piano terra 

ed il piano primo. 

In generale il complesso può dirsi suddiviso in due blocchi prospicienti due cortili interni uno 

denominato P. Platania, dal quale si accede direttamente dall’ingresso di Piazza San Giorgio dei 

Genovesi, il secondo atrio è a servizio delle aule di piano terra della scuola media. 

L’ingresso principale è posto sulla Via Squarcialupo e si accede attraverso un pregiato portale del 

trecento ornato a zig-zig con formella decorativa al centro e dai caratteri del periodo chiaro 

montano. Superato il portale di ingresso si accede all’androne che ospita la portineria e che 

conduce in un salone centrale in fondo al quale vi è la scala che porta al piano primo nella Sala 

Scarlatti. Dal salone centrale di piano terra a sinistra si accede agli spazi dedicati alla biblioteca e a 

destra si raggiunge uno spazio di disimpegno su cui si affaccia l’ingresso della Sala Sollima, la 

scala principale e l’ascensore che conducono ai piani superiori. Al piano terra sul secondo atrio si 

ha accesso alle aule della scuola media, ai servizi igienico sanitari uno dei quali è allestito a 
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servizio dei disabili, al locale autoclave, al locale caldaia e al locale delle pompe dell’impianto 

antincendio. 

Salendo la scala si accede al piano ammezzato ove vi sono delle aule, i servizi igienico sanitari ed 

un ripostiglio a servizio dei coadiutori, salendo ancora si raggiunge il salone Mannino posto al 

piano primo attraversato il quale si ha accesso agli uffici, ai servizi igienico sanitari uno dei quali è 

allestito a servizio dei disabili, e alle aule che si distribuiscono a sinistra del piano primo e a destra 

superato un dislivello di tre gradini e altri servizi igienico sanitari. 

Salendo infine le scale si raggiunge un disimpegno al secondo piano che conduce sul lato di 

sinistra, scendendo 13 gradini, serviti da montascala per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ad alcune aule della scuola media, mentre verso destra si accede ad un ampio 

corridoio sul quale si affacciano le aule didattiche e un blocco dei servizi igienico sanitari. 

Attraversando un ulteriore piccolo disimpegno si accede all’ascensore e, scendendo 5 gradini, si 

trovano delle aule e dei servizi igienico sanitari. 

Descrizione dello stato dei luoghi 

All’interno della struttura del Conservatorio sono presenti complessivamente numero 6 (sei) 

batterie di servizi igienico sanitari ad uso degli studenti, del personale e degli utenti così distribuiti: 

- uno ubicato a piano terra, corredato di servizi igienico per disabili;

- uno ubicato al piano ammezzato, raggiungibile dai disabili mediante l’uso dell’ascensore e

corredato di servizio igienico per disabili;

- due ubicati a piano primo, il primo posizionato vicino gli uffici amministrativi completo del

servizio igienico per disabili mentre il secondo non ha il servizio per disabile poiché non è

raggiungibile a causa della presenza di tre gradini;

- due ubicati a piano secondo, il primo posizionato in fondo al corridoio vicino le aule accessibile

ai disabili e corredato di servizi igienico ed il secondo raggiungibile scendendo cinque gradini

vicino l’ascensore non corredato del servizio per disabili poiché non accessibile agli stessi.

Come sopra illustrato del complesso dei servizi igienici della struttura solo corredati di servizio 

igienico per disabili i bagni del piano terra, i bagni dell’ammezzato, un bagno del primo piano e un 

bagno del secondo piano. 

Il presente progetto esecutivo riguarda la riqualificazione di due servizi igienico sanitari, e 

precisamente la batteria di servizi igienici di piano primo limitrofo gli uffici e la batteria di servizi 

igienici di piano secondo ubicato in prossimità dell’ascensore. 
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SERVIZIO IGIENICO SANITARI DI PIANO PRIMO 

Descrizione dello stato di fatto 

La batteria di servizi igienici del piano primo è accessibile dal corridoio degli uffici e si sviluppano 

per una superficie complessiva di circa 22,00 mq. 

Foto 1 – Ingresso 

La vetustà delle strutture e degli elementi di rifinitura hanno fatto sì che il rispetto di un buon livello 

igienico sanitario sia di difficile attuazione ad opera dei coadiutori che si occupano della pulizia 

degli stessi. 

Foto 2 – Servizi igienici 
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Allo stato attuale il servizio igienico, è corredato di un servizio igienico per disabili e due wc distinti 

per sesso; nella zona di disimpegno tra il servizio disabile e gli altri sono presenti due lavelli, le 

pareti di separazione tra i servizi hanno un’altezza di circa 2,5 mt, misura che non garantisce 

assolutamente un adeguato livello di privacy come mostrato nelle foto sottostanti. 

Foto 3 – Disimpegno antibagno 

Descrizione del progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo per la riqualificazione del servizio igienico del piano primo mantiene gli 

obiettivi del progetto definitivo, e precisamente migliorare le condizioni igienico sanitarie e la 

funzionalità degli spazi interni. 

L’intervento che si realizzerà sul servizio igienico di piano primo si può così riassumere: verranno 

smantellati i rivestimenti e la pavimentazione, sarà realizzato un controsoffitto in cartongesso, i 

tramezzi verranno innalzati sino al tetto - al fine di rispettare la privacy dei singoli servizi - il servizio 

igienico per disabili verrà mantenuto nella stessa posizione si procederà esclusivamente alla 

sostituzione dei pezzi sanitari, saranno quindi realizzati due servizi igienici indipendenti dotati 

ciascuno di WC e lavabo in posizione limitrofa al servizio igienico disabili, nell’antistante 

disimpegno/antibagno saranno installati lavandini ed un radiatore termoarredo da collegare 

all’impianto di riscaldamento esistente. 

I servizi igienici – rispettivamente riservati a disabili, donne e uomini – saranno dotati di impianto di 

aspirazione forzata al fine di assicurare il corretto ricircolo d’aria in quanto sprovvisti di superficie 

finestrata. 
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Infine in prossimità della finestra sarà realizzato un locale a servizio dei coadiutori che consentirà 

di conservare il materiale e le attrezzature per le pulizie; all’interno del locale sarà posizionato un 

buttatoio per il prelievo dell’acqua per la pulizia dei locali. 

La finestra, ad oggi divisa tra un servizio igienico ed il corridoio, sarà ripristinata nella sua interezza 

e servirà quale ricircolo d’aria naturale esclusivamente dell’antibagno. 

Si realizzeranno i nuovi impianti di adduzione idrica per i wc e per i lavandini, si interverrà sugli 

scarichi che saranno collegati alla colonna ubicata nel cavedio limitrofo alla finestra. 

Non è previsto alcun intervento sul corridoio di accesso al servizio igienico. 

Come detto precedentemente, sarà installato un controsoffitto ad altezza di 3,2 mt per dare 

uniformità alla copertura, consentire un agevole posizionamento dei corpi illuminanti, delle 

bocchette dell'aspirazione forzata ed eliminare le condotte dell’impianti di condizionamento della 

adiacente sala professori che ad oggi transitano lungo il bagno per raggiungere il cavedio predetto 

al fine di convogliare gli scarichi della condensa dell’impianto. 

Sul controsoffitto del servizio igienico limitrofo il servizio riservato ai disabili sarà realizzata una 

botola d’ispezione di dimensioni circa 100 x 60 cm al fine di consentire l’accesso all’intercapedine 

dove transitano gli scarichi dei servizi igienici del secondo piano. 

Rispetto delle norme igienico sanitarie 

Come sopra descritto il progetto ha l’obiettivo principale di migliorare le condizioni igienico sanitarie 

del servizio igienico ubicato a piano primo in zona uffici. 

A seguito della riqualificazione degli scarichi questi verranno collegati alla colonna ubicata nel 

cavedio limitrofo alla finestra, dove già confluiscono gli scarichi esistenti. 

Allo stato attuale la batteria dei tre servizi igienici (disabili, uomo e donna) è accessibile da un 

antibagno che ospita due lavandini, come si vede dalle immagini sopra riportate (vedi foto 3). 

Le separazioni tra i servizi igienici al momento sono realizzate con tramezzature di altezza 2,5 mt 

che non garantiscono il rispetto delle norme igienico sanitarie e della privacy; il progetto esecutivo 

prevede che saranno realizzati con setti murari a tutt’altezza sino al controsoffitto in cartongesso. 

L’unica finestra al momento presente nel servizio igienico sarà conservata e servirà quale ricircolo 

d’aria naturale dell’antibagno mentre in tutti i servizi sarà realizzata l’impianto di areazione forzata 

adeguatamente dimensionato in grado di assicurare un coefficiente di ricambio d'aria pari a 12 

volumi/h a funzionamento intermittente a comando adeguatamente temporizzato in modo da 

ottenere almeno tre ricambi completi ad ogni utilizzo e collegato all'interruttore di illuminazione. 

La finestra si sviluppa per 1,40 x 2,15 mt, per una superficie complessiva di 3,00 mq, dimensione 

che sodisfa il requisito di 1/8 di superficie finestrata rispetto all’intera superficie del servizio igienico 

sanitario; come precedentemente detto la finestra sarà destinata ad assicurare il ricircolo d’aria 
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naturale nell’antibagno che ospiterà i lavelli che saranno posizionati come da progetto allegato alla 

presente relazione tecnica. 

I corpi illuminanti saranno posizionati nel controsoffitto in cartongesso e daranno luce all’antibagno 

ed ai tre servizi, su ognuno dei quali saranno posizionate le bocchette dell'aspirazione forzata 

collegate all'esterno tramite idonea tubazione. 

Le pareti saranno rivestite per un'altezza di 2,30 mt con materiale facilmente lavabile. 

Saranno complessivamente presenti n. 3 wc ciascuno dotato di un lavello, n. 3 lavelli 

nell’antibagno e n. 1 buttatoio all’interno del locale riservato al personale coadiutore. 

L'altezza libera del bagno sarà pari a 3,20 mt sotto controsoffitto. L'approvvigionamento idrico 

avviene tramite acquedotto comunale. 
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SERVIZIO IGIENICO SANITARI DI PIANO SECONDO 

Descrizione dello stato di fatto 

I servizi del secondo piano sono ubicati nel corridoio che conduce alle aule 33 e 34, si sviluppano 

per una superficie di circa 15,00 mq.  

Foto 4 – Ingresso 

È presente un unico antibagno con lavandino comune sul quale si aprono tre servizi igienici. 

I servizi igienici sono dotati di wc e lavandino, separati da tramezzi di altezza 2,5 mt, misura che 

non garantisce assolutamente un adeguato livello di privacy come mostrato nelle foto sottostanti. 

Le condizioni igienico sanitarie, nonostante la vetustà delle strutture, sono sufficienti anche se vi 

sono evidenti segni di atti vandalici sulle porte e sui rivestimenti murali. Come si può vedere dalle 

foto di seguito riportate. 

Foto 5 – Servizi igienici 
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Foto 6 – Disimpegno antibagno 

Descrizione del progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo per la riqualificazione del servizio igienico del piano secondo mantiene gli 

obiettivi del progetto definitivo, e precisamente migliorare le condizioni igienico sanitarie e la 

funzionalità degli spazi interni. 

Allo stato attuale i tre servizi sono distinti per sesso ma presentano un ingresso con antibagno 

comune, la proposta progettuale prevede la separazione a monte dei servizi per sesso e il 

potenziamento degli stessi, verranno infatti realizzate due batterie di servizi igienici distinti per 

sesso ognuna delle quali dotate di antibagno e due locali che ospiteranno wc con lavabi nei 

rispettivi locali antibagno. 

L’intervento che si realizzerà sul servizio igienico si può così riassumere: verranno smantellati i 

rivestimenti e la pavimentazione, sarà realizzato un muro di separazione tra i servizi uomo e i 

servizi donna, i tramezzi verranno innalzati sino al tetto, al fine di rispettare la privacy dei singoli 

wc, sarà realizzato un controsoffitto modulare con pannelli in fibra minerale 60x60 cm con corpi 

illuminanti integrati, all’interno dei due antibagno saranno posizionati n. 2 lavabi e sarà installato un 

buttatoio per il prelievo dell’acqua per la pulizia dei servizi igienici. Tutti i servizi saranno dotati di 

impianto di aspirazione al fine di assicurare il corretto ricircolo d’aria. 

Si realizzeranno nuovi impianti di adduzione idrica per i wc e per i lavandini, si interverrà sugli 

scarichi che saranno collegati alla colonna di scarico ubicata nel pozzo luce limitrofo alla finestra. 

Non è previsto alcun intervento sul corridoio di accesso al servizio igienico. 

Come detto precedentemente, sarà installato un controsoffitto modulare con pannelli in fibra 

minerale all’altezza di 2,90 mt per dare uniformità alla copertura, consentire un agevole 

posizionamento dei corpi illuminanti, delle bocchette dell'aspirazione forzata ed eliminare le 
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condotte dell’impianti di condizionamento della sala professori che ad oggi transitano lungo il 

bagno per raggiungere il cavedio predetto al fine di convogliare gli scarichi della condensa 

dell’impianto. 

Rispetto delle norme igienico sanitarie 

Come sopra descritto il progetto ha l’obiettivo principale di migliorare le condizioni igienico sanitarie 

del servizio igienico ubicato a piano secondo e aumentare il numero dei servizi dai tre attualmente 

presenti ad un totale di quattro. 

A seguito della riqualificazione degli scarichi questi verranno collegati alla colonna ubicata nel 

pozzo luce limitrofo alla finestra, dove già confluiscono gli scarichi esistenti. 

Allo stato attuale la batteria dei tre servizi igienici (uomo e donna) è accessibile da un antibagno 

che ospita un lavandino al quale si accede direttamente dal corridoio che conduce alle aule 33 e 

34 come si vede dalle immagini sopra riportate (vedi foto 4). 

Le separazioni tra i servizi igienici, che al momento sono realizzate con tramezzature di altezza 2,5 

mt saranno realizzate al termine dei lavori con muratura alta fino al controsoffitto distinguendo due 

ambienti uomo / donna, all’interno dei singoli servizi igienici le tramezzature avranno un’altezza di 

2,30 mt. 

La finestra al momento presente nel servizio igienico sarà conservata e servirà quale ricircolo 

d’aria dell’antibagno e del servizio igienico di destra. Sia i servizi igienici di destra che quelli di 

sinistra saranno dotati di impianto di areazione forzata adeguatamente dimensionata; l’impianto 

sarà in grado di assicurare un coefficiente di ricambio d'aria pari a 12 volumi/h a funzionamento 

intermittente a comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere almeno tre ricambi 

completi ad ogni utilizzo e collegato all'interruttore di illuminazione. 

La finestra delle dimensioni di 1,35 x 1,20 mt, per una superficie complessiva di circa 1,60 mq, 

dimensione che sodisfa il requisito di 1/8 di superficie finestrata rispetto all’intera superficie del 

servizio igienico sanitario. 

I corpi illuminanti Incassati saranno posizionati nel controsoffitto modulare in fibra minerale della 

dimensione di 60x60 cm e daranno luce all’antibagno ed ai due servizi, su ognuno dei quali 

saranno posizionate le bocchette dell'aspirazione forzata collegate all'esterno tramite idonea 

tubazione. 

Le pareti saranno rivestite per un'altezza di 2,30 mt con materiale facilmente lavabile. 

Saranno complessivamente presenti n. 4 wc (n. 2 nel servizio igienico di sinistra e n. 2 nel servizio 

igienico di destra), n. 4 lavelli (n. 2 nel servizio igienico di sinistra e n. 2 nel servizio igienico di 

destra) e n. 2 buttatoi (n. 1 nel servizio igienico di sinistra e n. 1 nel servizio igienico di destra). 

L'altezza libera del bagno è 2,90 mt sotto il controsoffitto e l'approvvigionamento idrico avviene 

tramite acquedotto comunale. 


