“SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL BAGLIO”
II STRALCIO ESECUTIVO
INTERVENTO DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEI CORPI DI FABBRICA PERICOLANTI
RELAZIONE GENERALE
(ART. 34 DEL DPR 207/2010)
1. PREMESSA

Il progetto riguarda le opere di sistemazione delle aree esterne del
complesso edilizio-monumentale del Baglio – Filangeri nel Comune di
Villafrati.
Con separato intervento, l’Amministrazione ha già provveduto al
recupero per la fruizione del corpo centrale del complesso, mentre con
altri interventi già effettuati sono state realizzate opere su altri elementi
dell’articolato complesso (il teatro). Il progetto di sistemazione degli
spazi aperti, pertanto, rappresenta il naturale completamento del
programma di valorizzazione del sito del Baglio per una complessiva
fruizione e attivazione.
L’intervento è inserito all’interno del Programma PRUSST Alto Belice
Corleonese, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel Marzo 2003 l’Ufficio Tecnico del Comune di Villafrati ha
provveduto alla redazione del progetto Preliminare.
Con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°55 del
26/03/2004, l’Amministrazione comunale di Villafrati affidava ai
sottoscritti professionisti l’incarico della progettazione definitiva
dell’intervento denominato “Sistemazione delle aree esterne al baglio”.
Con riferimento al bando per la predisposizione di un programma
regionale per il finanziamento degli interventi di “Recupero finalizzati
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al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani
nei comuni della Regione Siciliana”, pubblicato nella G.U.R.S del
08.07.2005,

l’Amm.ne

di

Villafrati

ha

presentato

istanza

di

finanziamento con il progetto definitivo.
Su tale progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri ed approvazioni:
-

approvazione in linea tecnica;

-

parere igienico-sanitario;

-

“visto” da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali.

A seguito dell’ammissione a finanziamento, pubblicata sulla G.U.R.S
n°31 del 23.06.2006, i professionisti hanno redatto il progetto esecutivo
che è stato approvato e validato in data 18.10.2006.
Successivamente all’ammissione a finanziamento sono stati presentati
alcuni ricorsi relativamente alla graduatoria di cui al Decreto
26.05.2006 in considerazione dei quali il progetto di che trattasi è stato
estromesso dalla suddetta graduatoria.
Dopo il lungo lasso di tempo trascorso è stato pubblicato, sulla GURS
n. 27 del 27-4-2015, il DDG n. 793 Bando pubblico per la
predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della
qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione
Siciliana relativo ad un nuovo bando pubblico in cui sono impiegate le
economie scaturenti dal Decreto 27.06.2005. A seguito di tale
pubblicazione ed in considerazione che l’importo massimo finanziabile
a valere sulla linea di intervento a, punto 1) recupero, completamento,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del
patrimonio edilizio pubblico è pari ad € 1.100.000,00 l’Amministrazione

Comunale ha chiesto ai professionisti di redigere un progetto esecutivo
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stralcio relativo agli ambiti dei corpi di fabbrica pericolanti
prospicienti, da un parte, la Via Galliano, dall’altra il Baglio Filangeri,
aggiornare il progetto esecutivo stralcio al nuovo prezzario unico
regionale per i lavori pubblici 2013, adeguare la parte economica del
progetto esecutivo alla L.R. 12/2011 e DPRS 13/2012 testi coordinati
con il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.
In considerazione di quanto sopra è stato redatto il presente progetto
esecutivo stralcio relativo agli ambiti 1 e 2 così come individuati negli
elaborati grafici di progetto, per cui nel prosieguo, anche se vengono
riportati i riferimenti agli altri ambiti del progetto esecutivo generale, si
dovrà fare riferimento soltanto a tali ambiti.
Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto dell’art. 244 del D.P.R.
207/2010 che disciplina gli interventi e le caratteristiche del progetto sui
beni culturali. A tal proposito vengono fornite alcune indicazioni
riportate all’art. 33 del medesimo DPR, le stesse compatibili con la
specificità del bene in questione. Al riguardo, la presente relazione
fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.
In particolare vengono qui descritti i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti, i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, tutto a
partire dall’analisi storico-archivistica del manufatto.
Fanno parte dello studio anche le relazioni tecniche per la soluzione di
questioni specialistiche, per la definizione delle problematiche con
l’indicazione delle soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva, nonché gli elaborati grafici che descrivono le principali
caratteristiche dell’intervento da realizzare.
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2. MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO IL PROGETTISTA AD
APPORTARE VARIAZIONI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE
NEL PROGETTO DEFINITIVO

Nel corso della redazione del progetto esecutivo, si è tenuto conto delle
prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. prot.
n.2261/A del 29.06.2005. Nella fattispecie, il progetto è stato adeguato
alla tipologia delle murature previste nella ricostruzione e alle
tecnologie costruttive dei muretti da realizzarsi nell’area del teatro
all’aperto. Sono state rimodulate alcune aperture di vano nella
conformità allo stato attuale.
3. LA STORIA

Il complesso del Baglio richiama, con evidenti semplificazioni, i
modelli delle ville settecentesche palermitane borghesi, riflettendo le
regole dello stile barocco.
Al suo interno sorge il palazzo, edificio baronale sorto nella seconda
metà del 1700 con funzione residenziale, economica e giurisdizionale,
per la famiglia Filangeri. Il Baglio non è mai stata la vera residenza
estiva dei conti di San Marco in quanto la famiglia - che ricordiamo tra
le più nobili e ricche della Sicilia - possedeva una splendida villa a
Santa F1avia, nei pressi di Bagheria, com'era d'uso nel 1700 tra le
famiglie più nobili.
Un ampio e robusto portone di ferro si apre come un sipario sul contesto
urbano, le cui case sono disposte in un tessuto a scacchiera.
Il cancello è sorretto da due piloni maestosi che fanno da boccascena
alla corte di ingresso ovale, ancora oggi sormontato dalle decorazioni
composte da due foglie di alloro che sostengono una corona con la
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scritta "C.S.M.” (Conte di San Marco). Tutt’intorno alla corte sono
disposti i corpi di fabbrica che ospitavano la servitù.
L'aspetto circolare delle robuste mura di cinta del complesso evoca,
ancora oggi, l'immagine di una fortezza inespugnabile, e, nello stesso
tempo, di un’oasi di prosperità in un contesto povero. Anche la rusticità
del blocco stereometrico del palazzo concorre all’idea di un potere
solido: l'ampia terrazza, quasi naturale palcoscenico dell'abitato, si
proietta nella strada maestra rettilinea, che costituisce una sorta di spina
dorsale del centro abitato.
Il centro della corte funge da punto nodale nel quale convergono (e dal
quale armoniosamente fuggono) tutti gli assi ottici. La strada che la
circonda conduce al palazzo baronale, e, di fronte ad esso, si colloca
una corte secondaria che costituiva uno spazio di sosta.
Un’ampia nicchia si poneva in prossimità della fontana (uno dei pochi
elementi ornamentali della corte principale); durante la festa del SS.
Sacramento essa ospitava il quadro della SS. Trinità e il sito
temporaneamente diveniva luogo di pellegrinaggio.
Il terrazzo e la facciata presentano una partitura architettonica povera di
sporgenze, con lievi rincassi e lesene poco aggettanti.
Sul retro del palazzo si crea una nuova assialità, ortogonale alla prima,
che dà spazio ad una corte minore, semicircolare. Il giardino, sfruttando
l’andamento altimetrico del terreno, costituiva la pertinenza privata del
palazzo e si incorniciava nel panorama di fondo privilegiando la veduta
sul Castello di Cefalà Diana. Su di esso si affaccia il prospetto
simmetrico e di valore non secondario. Qui si accede al piano nobile
della residenza attraverso due scale simmetriche.
Del giardino, non oggetto del presente intervento, oggi si rinvengono
soltanto una fontana circolare e due esemplari arborei di certo pregio,
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un Cedro del Libano (Cedrus libanii) e un Gelso bianco (Morus alba).
La fontana è circondata da arbusti di Mirto, ormai cresciuti senza cura,
ma che testimoniano la presenza di un impianto di un certo interesse.
Per quanto attiene alle piantagioni più significative, presenti in tutte le
aree esterne al Baglio, ad oggi si possono rilevare soltanto alcuni
esemplari di Falso pepe (Schinus molle), uno dei quali accompagna la
fontana situata all’interno dell’esedra di ingresso.
In posizione adiacente al locale destinato ad attività teatrali (oggetto di
intervento già da qualche tempo realizzato e in uso) si dispone un’area
rettangolare che attualmente versa in condizioni di evidente degrado e
abbandono. Non si rinvengono tracce di vegetazione che possano
alludere alla presenza di un impianto arboreo preesistente; piuttosto il
terreno probabilmente era utilizzato per fini agricoli anche per la sua
posizione adiacente a locali di utilizzo similare.
Per quanto attiene alle strutture murarie dei corpi di fabbrica presenti
nell’impianto si rileva la tecnica cosiddetta "pietra e tajo", ossia
realizzata con grossi muri definiti da due paramenti di piccoli conci di
tufo tenero, non lavorati e male assestati, e con il nucleo interno
insaccato di terra e detriti di cantiere. Le volte dei vani sono realizzate
con centine mal fatte, che reggono una orditura di travetti e lo stuoiato
di canna, sul quale era disteso un notevole spessore di gesso. La
copertura dei tetti, infine, è realizzata con travi in legno che poggiano su
un muro di spina, poi gli arcarecci, e su questi i listelli, o incannucciato,
che sostengono il tegumento a canali.
4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Le condizioni dei fabbricati che costituiscono il complesso delle aree
esterne sono di avanzato degrado e di fatiscenza generalizzata. Allo
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stato attuale risultano quasi totalmente crollate le coperture (costituite
da una struttura portante con travi lignee non squadrate, battelli e coppi
uso sciacca), nonché gran parte dei solai intermedi ed i controsoffitti. I
muri sono anch’essi in parte crollati; tutte le finiture, ancorché ancora
presenti sono in pessimo stato di conservazione. Gli intonaci (benché
ancora presenti in talune pareti), sono in tale stato di degrado, da aver
compromesso anche la sottostante compagine muraria; gli infissi rimasti
sono ormai irrecuperabili.
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI
DI RESTAURO ARCHITETTONICO
Con riferimento alla relazione generale del progetto esecutivo, il
presente intervento ha come oggetto il restauro, recupero e risanamento
conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti, prospicienti in Via XX
Settembre e inquadrati negli ambiti 1 e 2 (vedi elaborati grafici).
Il presente intervento muove dalla necessità di contemperare le nuove
destinazioni d’uso con le esigenze proprie del progetto, mantenendo le
caratteristiche spaziali e tipologiche precipue del sito e degli edifici ivi
presenti.
L’intervento si completa con quello di restauro e riuso del Palazzo
Filangeri realizzato con ulteriore progetto.
Il tema progettuale prevalente consiste nel recupero della “memoria”
legata ai fasti del complesso del Baglio. Per questo motivo, nella fase
del rilievo e delle indagini sono stati ricercati tutti i segni “architettonici
e strutturali” che consentono una chiara lettura e restituzione dei
manufatti.
Al lavoro svolto è spettato il compito di rintracciare tutti quegli
elementi originari dell’impianto settecentesco che, miracolosamente
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sopravvissuti al degrado ed al trascorrere del tempo, hanno consentito di
rievocare il senso globale dell’antica configurazione del complesso
storico-monumentale.
L’ideazione del progetto è orientata alla ricostruzione filologica del sito
e dei manufatti attraverso l’analisi delle compatibilità tra le destinazioni
d’uso del centro culturale e le caratteristiche spaziali e dimensionali
degli spazi costruiti, così come del giardino e degli spazi liberi.
In tale ottica le parti danneggiate e dirute andranno ricostruite. I solai da
ripristinare tra i due livelli dei manufatti adiacenti alla corte di ingresso
non consentono (e in tal modo vengono ricostruiti) un collegamento
verticale: infatti, i piani terra, che prospettano ed hanno accesso
indipendente dalla adiacente via XX settembre, sono pensati con
funzioni che si relazionano meglio con l’esterno, mentre al livello
superiore i vani interni alla corte si relazionano più strettamente con i
servizi offerti all’interno del complesso monumentale.
Le soluzioni progettuali sono complessivamente contrassegnate
dall’imperativo del minimo impatto ottico, per non turbare quell’aspetto
architettonico ormai ampiamente storicizzato. Tale obiettivo è stato
raggiunto scegliendo di ricostruire solo quanto storicamente o
analiticamente accertato, con materiali e tecnologie tradizionali.
Ciò che oggi resta superstite viene rappresentato dalle murature ed dai
segni delle aperture e dei solai. E’ dallo studio di tali segni che è stato
condotto il progetto di recupero.
Ai problemi di carattere distributivo si è aggiunta la necessità di dotare
gli spazi dei necessari impianti tecnologici e di ricavare i servizi
igienici, senza compromettere le caratteristiche dei manufatti. Per questi
aspetti si rimanda alle relazioni specialistiche.
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La scelta dei materiali e dei colori è tesa a recuperare le intrinseche
caratteristiche architettoniche del complesso settecentesco.
Il giardino viene complessivamente recuperato e ad esso viene attribuita
una funzione di “ri-uso” dello spazio pubblico. Il recupero degli spazi
aperti ha visto prioritariamente la necessità di ricomporre un paesaggio
degno del sito storico, oggi in condizioni di evidente degrado e
abbandono, non solo per le condizioni delle parti costruite ormai in gran
parte dirute, quanto per le scarse condizioni di manutenzione del verde
che nel tempo ha contribuito all’accrescimento di vegetazione infestante
e di scarso valore botanico (vi è presenza di qualche Ailanthus cresciuto
sugli sfabbricidi).
In sintesi, ai locali prospicienti sulla via XX settembre (primo livello) è
stata assegnata la destinazione di vendita per l’offerta dei prodotti
locali e per la promozione degli stessi. Entrando dal cancello principale
e sulla sinistra dell’esedra il primo vano è destinato all’informazione di
tutte le attività che si svolgono all’interno del Baglio. Seguono i locali
da destinare a servizi igienici pubblici. La struttura successiva ospita un
bookshop con funzioni specialistiche e settoriali, per accedere oltre ad
una caffetteria che dispone di una terrazza all’aperto. Attraverso
quest’ultima si accede ad altri servizi igienici ed ai locali tecnici, dove
verranno collocati i serbatoi idrici e i quadri elettrici a servizio di tutto
l’impianto. Il piano superiore è destinato ad attività di formazione ed è
direttamente accessibile dal percorso interno principale, percorso
protetto e disponibile anche ai disabili.
Sul fianco opposto alla corte di ingresso, non oggetto del presente
intervento, si sviluppano altre funzioni: il primo vano è destinato alla
promozione e distribuzione dei prodotti locali. Nello specifico
l’iniziativa si distingue da quelle lungo la Via XX Settembre intese più
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come “botteghe artigianali”; qui l’iniziativa sarebbe rivolta alla
divulgazione e all’informazione allargata al mercato locale e,
comunque, rivolta ad un bacino territoriale più vasto.
Procedendo verso il palazzo e sullo stesso fronte, si sviluppano tre spazi
adiacenti al retrostante teatro all’aperto. Per questo motivo si è reso
necessario adeguare le funzioni e correlarle alle attività teatrali, fermo
restando che gli stessi locali possono essere utilizzati periodicamente
per laboratori e atelier, ai quali sono annessi i servizi igienici.
Il progetto di ri-disegno del giardino, non oggetto del presente
intervento, consiste prevalentemente in un “ordine” più rigoroso nel
rispetto della sua originaria vocazione e la messa a dimora di
piantumazioni con una attenzione che possa ricondurre la tipologia a
quella di un giardino tardo settecentesco. All’ingresso principale viene
ricreato un parterre realizzato con un prato calpestabile e circondato da
siepi di mirto (o piantumazioni simili adatte a tale scopo) che seguono il
profilo del muretto perimetrale in un gioco di alternanze internoesterno. La fontana che prospetta sullo sfondo viene incorniciata
scenograficamente da alberi colonnari (Cupressus sempervirens); un
Falso pepe collocato a fianco della fontana fa da contrappunto ad un
altro esemplare esistente, certamente di una certa età di accrescimento.
Lo spazio potrà essere utilizzato per

esposizioni temporanee. Ed

infatti, la logica del progetto segue l’idea che il giardino non debba
essere soltanto uno spazio fine a sé stesso, ma che – compatibilmente
con la sensibilità del luogo – assolva funzioni temporanee che possano
consentire una presenza di visitatori costante.
Al tempo stesso il giardino che si sviluppa parallelamente al Palazzo
Filangeri - in direzione di Cefalà Diana – viene reimpiantato un girdino
informale e con soluzioni che offrono un adeguato livello di fruizione
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dei percorsi anche ai disabili. Tutto l’impianto si sviluppa intorno ad un
grande Cedro del Libano esistente e ad un Gelso bianco, unici esemplari
rimasti nella memoria degli abitanti e unico segno di una presenza
floristica interessante.
L’area adiacente al Teatro, i cui locali sono stati oggetto di intervento di
recupero da parte dell’Amministrazione comunale e attualmente in uso
per attività di spettacolo e formazione, verrà destinata ad eventi
teatrali, cinematografici, convegni e quanto possa essere compatibile
con le attività all’aperto.
Come già detto, attualmente non vi è presenza di alcuna forma di
vegetazione che possa far pensare ad un impianto preesistente, eccetto
un probabile uso agricolo. Per la sua prossimità con lo spazio teatrale, è
sembrato opportuno che ad esso venisse assegnata una funzione legata
agli “eventi”. La necessità di lavorare sui margini, per impedire che i
retri delle case invadessero tutto lo spazio visivo, ha segnato la priorità
di ridisegnarne i confini.
Lo spazio è stato pensato come un piano che gradatamente si posa sulla
quota del terreno esistente. Per superare il dislivello tra la quota del
sistema di accesso si è resa necessaria le realizzazione di alcune rampe
contenute da muri in pietrame (coerentemente con le prescrizioni della
Soprintendenza BBCCAA di Palermo) e pavimentate in pietra. Le
alberature di progetto contornano le gradinate e il palcoscenico
racchiudendo scenicamente tutto lo spazio. Interessante la veduta sul
Castello di Cefalà Diana che si apre dietro il palcoscenico e che
costituisce uno scenario di notevole effetto.
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6. ASPETTI GEOLOGI
Per quando riguarda le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e
tettoniche del territorio oggetto del presente intervento, sono note dallo
studio geologico eseguito dal Dr. Gioacchino Mazzola in occasione del
progetto esecutivo.
Per gli approfondimenti relativi agli aspetti che riguardano la
topografia, la geologia, l'idrografia, il paesaggio, l'ambiente e le opere
antropiche presenti si rimanda alla relazione geologica allegata al
progetto.
In particolare è stato sviluppato un adeguato programma di indagini
geognostiche consistenti nell’esecuzione di n°3 saggi a pozzo
(denominati “Sgn”) effettuati con mezzo meccanico, e da n°7 prove
penetrometriche

dinamiche

(denominate

“Sptn”)

eseguite

con

penetrometro medio.
Per le specifiche più di dettaglio rimanda alla relazione geologica
allegata.
7. METODOLOGIE D’INTERVENTO E CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI DA UTILIZZARE
In sintesi, sono stati progettati quattro grandi ordini di interventi:
-

interventi di consolidamento strutturale;

-

interventi sui fronti esterni;

-

interventi all’interno degli edifici;

-

interventi nelle aree esterne;

-

impianti tecnologici

1) per quanto riguarda gli interventi di consolidamento strutturale,
questi prevedranno:
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 Rigenerazione del paramento murario in elevazione attraverso
l'esecuzione delle seguenti operazioni:
- sarcitura e/o rinzeppatura dei distacchi e/o lesioni tra i vari
elementi murari, eseguita con catenelle di mattoni a due teste in
profondità e larghezza, o rinzeppatura in profondità dei vuoti,
con scaglie di mattoni, pietrame, tutto con malta a base di calce
idrata preconfezionata compatibile col materiale di base (tipo
Albaria allettamento o equivalente) con una resistenza a 28 gg.
non inferiore a 5 MPa; realizzazione di listatura dei giunti nei
conci a faccia vista delle murature esistenti, con calce idraulica
bianca e inerti carbonati simili a quelli originari, ciotolini di
fiume e coccio pesto fine o finissimo, compresa l'aggiunta di
eventuale pigmenti naturali, compresa la preventiva pulizia del
giunto e l'umidificazione con acqua demineralizzata.
 Ricostruzione delle pareti murarie portanti in ottemperanza al
D.M. 14/09/2005.
 Rigenerazione della muratura esistente ed una ricostituzione
della malta di connessione, da effettuare iniettando nelle
murature degradate delle miscele leganti, di caratteristiche
omogenee con quelle del materiale costitutivo. Essendo in
presenza di una muratura antica, si ritiene opportuno iniettare
una boiacca di calce idraulica resistente ai solfati presenti nella
muratura allettate con malta di gesso, utilizzando un prodotto
preconfezionato specifico per iniezioni.
 Per quanto riguarda gli interventi di sostruzione muraria,
attraverso la sostituzione della muratura degradata non
recuperabile con muratura in conci di tufo, o in pietra o in
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mattoni pieni, adeguatamente ammorsati alla muratura esistente e
tale da ripristinare la continuità strutturale delle pareti.
 Realizzazione di solai a struttura lignea costituiti da struttura
portante in travi e doppio tavolato per i solai intermedi e travi, o
capriate e arcarecci, e tavolato per i solai di copertura.
 Trattamento antitarlo delle parti lignee delle coperture contro gli
insetti silofagi, eseguito con prodotto a base di permethrina,
applicato su tutte le superfici lignee, dato sino a totale
impregnazione.
Per ogni ulteriore approfondimento in merito si rimanda alla relazione
strutturale (elaborato ST.a).
2) Per quanto attiene i fronti esterni:
 sulle murature esistenti andrà eseguita la listatura dei giunti, con
calce idraulica bianca e inerti carbonati simili a quelli originari,
ciotolini di fiume e coccio pesto fine o finissimo, ed aggiunta di
eventuale pigmenti naturali,.
 sulle murature ricostruite, andrà eseguita la velatura con latte di
calce e resina acrilica o legante vegetale (bianco o pigmentato
con terre naturali disperse in acqua), stesa con applicazione di 2
o 3 mani con pennelli a setole naturali, incrociate in successione
di stesure con spugnature o tamponatura a pennello.
3) Per quanto attiene gli spazi interni gli interventi previsti sono:
 la dismissione degli intonaci;
 riproposizione di alcuni vani;
 sostituzione degli architravi lignei degradati con architravi
metallici;
 la nuova distribuzione dei locali destinati a servizi igienici;
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 la realizzazione, di nuovi intonaco sulle pareti interne;
 la finitura generale delle pareti con ultimo strato di tonachina;
 la realizzazione di pavimenti in cotto;
 la

realizzazione

di

zoccoletto

dipinto

con

la

tecnica

dell’encausto.

4) Interventi nelle aree esterne (non oggetto del presente intervento):
Per quanto riguarda le aree esterne, parte più importante e significativa
degli interventi, si prevede innanzi tutto il recupero degli antichi
giardini (esedra di ingresso e giardino privato posto a Nord); la
realizzazione di un teatro all’aperto, il recupero e/o realizzazione dei
percorsi esterni e degli accessi. La gran parte degli interventi riguardano
le pavimentazioni. Di seguito si descrivono sinteticamente:
 Andranno recuperati i vialetti di accesso esistenti, utilizzando lo
stesso materiale presente, quello di risulta degli scavi
precedentemente effettuati o proveniente da cave autorizzate, al
fine di non compromettere l’integrità della visione originaria del
sito. Questa pavimentazione andrà perimetrata da una canaletta
in pietra calcarea naturale di spessore pari a cm 15-20, e con
superfici a vista a spacco, al fine di concorrere allo smaltimento
delle acque meteoriche.
 Laddove non esiste una vera e propria pavimentazione, andrà
realizzata in tufina, alternata a giunti in pietra calcarea naturale.
Ciò avverrà in corrispondenza dei vialetti ed aiuole presenti nel
giardino interno e nell’area del teatro all'aperto.
 Sono inoltre previste pavimentazioni costituite da basole in pietra
calcarea naturale squadrata, a spacco, spicconate sul piano di
calpestio, delle dimensioni variabili e pari a cm 20/30 x 40/60 e
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spessore pari a cm 20 al centro e cm 13/15 ai bordi che
serviranno ad inquadrare il percorso lungo l'edificio del Palazzo
e nelle rampe per il superamento dei dislivelli.
 Andrà infine ricreato il sistema dei giardini attraverso opere di
sistemazione del terreno, spandimento di terreno vegetale e
messa a dimora di piante e di prato erboso (Dichondra repens).
Nel giardino interno andranno realizzati vialetti e aiuole con
panchine e pergolati lignei; andranno inoltre collocati paraterra
costituiti da paletti di castagno per formazione di alzate per
cordonate e scale, e per costituzione di protezione controriva per
piccoli rilevati in terra.
5) Gli impianti tecnologici da realizzare sono:
 idrico sanitario;
 elettrico;
 climatizzazione.
Per una descrizione completa di tutti gli interventi e per i calcoli
preliminari si rinvia alla relazione specialistica sugli impianti
tecnologici.
8. CAVE E DISCARICHE
Relativamente alle cave si prevede che il materiale da utilizzare per la
composizione delle malte non preconfezionate verrà prelevato da cave
locali esistenti in zona, mentre relativamente al trasporto a discarica
degli sfabbricidi è stato previsto l’utilizzo della discarica autorizzata sita
in “Marineo” distante dal comune di Villafrati circa 18 Km;
relativamente alla terra vegetale se ne prevede il reimpiego in situ. A tal
fine tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, in progetto si è
previsto l’onere per il conferimento del suddetto materiale.
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9. SUPERAMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

RELAZIONE EX ART. 20 D.P.R. N. 503/96
Le soluzioni progettuali adottate sono finalizzate a rendere l’accesso
all’area di intervento conforme alle normative vigenti riguardanti
l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardano sia l’accesso
dall’esterno, sia gli opportuni accorgimenti necessari per una migliore
fruizione dei vari locali.
Accesso dall’esterno. L’accesso continuerà ad avvenire da Corso San
Marco, raggiungendo la corte del Baglio ed edifici annessi posti per lo
più su di un unico livello, alcuni dei edifici, posti a nord, sono e saranno
ricostruiti su due elevazioni fuori terra. L’accesso al piano inferiore di
questi avverrà da via XX Settembre.
Per quello che riguarda apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e
rubinetti di arresto delle singole utenze, regolatori di impianti di
riscaldamento, campanelli di allarme e citofono, andranno collocati in
fase di esecuzione tenendo conto dei criteri di cui al punto 8.1.5 del
D.M. n. 236/89.
Spazi interni. Gli interventi mireranno alla realizzazione di un servizio
igienico adeguato, per dimensioni ed attrezzature, ai criteri previsti dal
D.M. n.236/89 senza dover discriminare o isolare i portatori di handicap
fisici che potranno quindi condividere gli spazi con gli altri fruitori della
struttura.
Per quanto attiene la mobilità orizzontale interna all’edificio, gli
accorgimenti adottati prevedono che le porte d’accesso abbiano degli
infissi facilmente manovrabili, di tipo a luce netta tale da consentire un
agevole transito anche da parte di persone su sedie a ruote.
Per quello che riguarda apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e
rubinetti di arresto delle singole utenze, regolatori di impianti di
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riscaldamento, campanelli di allarme e citofono, andranno collocati in
fase di esecuzione tenendo conto dei criteri di cui al punto 8.1.5 del
D.M. n. 236/89.
10. COSTI DI REALIZZAZIONE
La stima delle opere è stata effettuata sulla base del computo metrico,
adottando come prezzi unitari quelli contenuti nell’Elenco Prezzi
Unitari per OO.PP. nella Regione Siciliana relativi all’anno 2013,
pubblicato sulla GURS n. 13, parte I - S.O. n. 2 -del 15/03/2013.
Per le voci non contenute nel suddetto prezzario si è provveduto a
determinare i prezzi unitari con apposite analisi di mercato.
L'importo complessivo del progetto è pari ad € 1.200.000,00.
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