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A) RELAZIONE GENERALE 

1. Premessa 
In seguito all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica avvenuta con Delibera del 
Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Provinciale n° 29 del 15/07/2019, con nota pec 
prot. n° 12265 del 16/07/2019  è stata presentata la necessaria documentazione All’assessorato delle 
Autonomie Locali e della  Funzione Pubblica della Regione Sicilia, al fine di aderire all’Avviso pubblico di 
invito alla presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui all’azione “interventi a sostegno degli 
investimenti dei Liberi Consorzi Comunali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 
(Programma operativo complementare) 2014/2020, in conformità a quanto disposto del comma 4 dell’art. 
26 della L.r. n. 3/2016. Tale Avviso, Allegato del DDG n. 423 del 31 dicembre 2018 e s.m.i. 
Con nota prot. n° 14623 del 19/09/2019, l’Assessorato delle Autonomie Locali, esaminato i documenti, 
ha comunicato, all’Assessorato ai BB. CC. e AA. e per conoscenza a questo Ente, l’ammissibilità al 
finanziamento e per come previsto, dal predetto Allegato del DDG n° 423 del 2018, ha assegnato la  
somma di € 2.136.358,94 per l’attuazione dei “Lavori per la manutenzione straordinaria della 
pavimentazione esistente della strada di accesso, del parcheggio e dell’area commerciale a servizio della 
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), per migliorare, preservare e tutelare l’ambiente e 
l’accoglienza turistica.” 
Il progetto in esame rientra nell’ambito dell’asse 10 “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed 
economico dei sistemi urbani e territoriali siciliani”, cui sono collegati i seguenti Obiettivi tematici 
dell’Accordo di Partenariato, OT 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle 
risorse”. E tra l’altro è coerente con i “risultati attesi”: R.A. punto 6.7 - Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione. Risulta altresì il linea 
con l’obbiettivo del presente progetto che, oltre preservare e tutelare l’ambiente, mira  ad aumentare e la 
fruizione del sito archeologico della Villa Romana del Casale, oltre che nelle ore serali, anche nei mesi 
invernali ed in generale nei periodi di meno affluenza turistica. 
Per l’attuazione dell’iter procedimentale l’Amministrazione provinciale con Determinazione Dirigenziale 
del 3° Settore n° 935 del 24/06/2019, ha nominato, quale Responsabile del Procedimento il Geom. 
Filippo Fiammetta. Mentre nelle funzioni di Progettista, di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, l’arch. Paolo Vaccaro; entrambi dipendenti di 
questo L.C.C. di Enna, presso il 3° Settore – Servizio 4°. 
2. Stato di fatto: 
Trattandosi di progettazione di interventi da realizzare su opere già esistenti si baserà sull’acquisizione della 
conoscenza dello stato dell’opera, ossia: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, 
materica, funzionale, strutturale, estesa anche alle fondazioni, nonché impiantistica, come meglio descritto 
nei paragrafi seguenti. 
 

2.1. Pavimentazione 
L’attuale pavimentazione è stata realizzata, su indicazioni dell’Alto Commissario On.le Vittorio Sgarbi, e 
secondo il progetto redatto e diretto dal due consulenti, arch. Gionata Rizzo (per la pavimentazione) e 
l’agronomo Letizia Monti (per la sistemazione del verde). Riguardo la pavimentazione stradale con tale 
intervento, previa approvazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Enna con nota prot. 2466 del 
20/10/2008, è stata realizzata un manto stradale costituito da un impasto cementizio impoverito, che 
avrebbe dovuto avere il vantaggio di essere permeabile all’acqua piovana e di avere una superficie meno 
dura che, sgranandosi col tempo, potesse inserirsi in modo armonico nel contesto paesaggistico 
circostante.  
Tutto ciò è stato realizzato, ma per le caratteristiche climatiche del sito che alla stagione secca si associa 
l’azione del vento, lo sfaldarsi della superficie pavimentale, sotto l’azione dei veicoli, genera della polvere 
che viene trasportata in tutta l’area, con gravi disagi sia alle persone che alle attrezzature atte installate per 
la gestione del parcheggio a pagamento. 
Per fare fronte ai citati disagi e migliorare la vivibilità dei turisti e degli operatori che transitano ed 
esercitano nell’area del parcheggio, si sono effettuati diversi interventi, per mitigare le polveri, provenienti 
dall’usura dallo strato superficiale (oltre i 6 cm.) della pavimentazione in calcestre impoverito, tra cui: il 
consolidamento dello strato superficiale con resina epossidica trasparente idrosolubile, ad alta capacità di 
penetrazione a base di polimeri; la realizzazione di dossi nella strada di accesso per ridurre la velocità dei 
veicoli; nonché la realizzazione in due fasi di un sistema di irrigazione mediante acqua nebulizzata.  
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L’esperienza maturata con i suddetti interventi, mette in luce il loro carattere provvisorio e non definitivo.  
Infatti  malgrado gli sforzi profusi, con le pochissime risorse finanziarie messi a disposizione dell’Ente 
provinciale legate alle grandi difficoltà di bilancio che ancora oggi attraversa, non è stato possibile porre in 
essere quell’intervento radicale, più volte proposto, che il caso in esame imponeva.  
Inoltre i citati interventi non hanno profuso i risultati attesi poiché, la scarsa composizione dei materiali 
utilizzati per la formazione dello strato di usura della pavimentazione in calcestre impoverito, la mancata 
lungimiranza di tale iniqua proposta, la rivelata inefficacia e il manifesto logorio superficiale della 
pavimentazione esistente, sotto la gravosa azione meccanica dei veicoli tra i quali autobus a 2 e/o 3 assi, 
hanno consegnato i lavori del PIT 11, con le note ed evidenti problematiche legati alle polveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Strada di accesso; 2) Area Commerciale; 3) Area di Parcheggio; 
 

2.2. Caditoie e canali di scolo acque meteoriche:  
L’attuale canale per la raccolta delle acque meteoriche, che attraversa tutta l’area del parcheggio, si presenta 
con le griglie metalliche, poste a copertura di detto canale, deformate e ciò a causa del continuo passaggio 
di veicoli (automobili, Caravan, autobus, ecc…), che ha altresì  gravemente compromesso la struttura 
metallica principale costituita da due staffe a L tassellate con dadi e bulloni alle pareti in cemento armato 
del canale, ed una trave appoggiata su dette staffe, assicurata alle estremità mediante dadi e bulloni (vedi 
foto sotto riportate). 
 

  
 
2.3. Servizi Igienici: 
All’interno dell’area commerciale sono sistemati due box, ambedue destinati all’uso esclusivo dei 
commercianti, nella qualità di lavoratori presenti nel sito. 
Tali servizi sono collegati, per mezzo di una adeguata rete fognaria, alle fosse settiche, situate a valle del 
parcheggio. 
I servizi igienici, dedicati ai turisti, sono collocati a monte del parcheggio a circa 400 m. e gli stesso sono 
raggiungibili percorrendo una strada sdrucciolevole ed in salita, che nel percorrerla desta non pochi 
problemi soprattutto alle persone anziane e ai diversamente abili.  
Detti servizi sono asserviti da acqua proveniente dalla sorgente, opportunamente potabilizzata per un uso 
igienico-sanitario.  

1 
2 

3 
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Per tale motivo nei paragrafi successivi è descritto il potenziamento dei servizi igienici destinati ai turisti 
che saranno collocati all’interno dell’area commerciale, già asservita da rete fognaria, così da evitare, su 
indicazioni della Soprintendenza di Enna, nuovi scavi nel sito archeologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.4. Impianto di illuminazione pubblica: 
Nell’area è presente un impianto di illuminazione su pali collegati alla rete elettrica. Tale impianto è 
suddiviso in tre sezioni ognuna delle quali risulta autonoma ed a servizio della strada di accesso, del 
parcheggio e dell’area commerciale. L’utilizzo di detti impianti sono legati agli orari di apertura per la visita 
della Villa Romana (ore 9:00 - 17:30 circa). In atto, oltre ai singoli box dei commercianti, l’unica linea 
alimentata da corrente elettrica è quella presente nell’area commerciale, di contro la strada di accesso ed il 
parcheggio oggi ne sono privi, ciò è dovuto al fatto che la chiusura del parcheggio avviene mezzora dopo 
quella della Villa Romana. Motivo per cui il gestore del parcheggio non ha aperto un contratto per la 
fornitura dell’energia elettrica, ne deriva che l’illuminazione serale non può essere attivata. 
Negli anni passati la Direzione della Villa Romana del Casale ha ritenuto di aprire le visite anche nelle ore 
notturne. Tale fatto è stato bene accolto dai visitatori, ma l’evento ha avuto diversi problemi logistici, per 
la mancanza di illuminazione all’interno del parcheggio, sopperendo a tale carenza con mezzi ed 
attrezzature alternative, con costi suppletivi. Pertanto nei paragrafi successivi sarà illustrato la 
trasformazione dell’esistente impianto di illuminazione su pali in un impianto con fari a led alimentati da 
pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. 
L’attuazione dei suddetti interventi hanno l’obiettivo di migliorare l’accesso e la fruibilità del sito 
archeologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schema rete illuminazione su pali Strada di accesso 
 

B 

A 
A) Servizi igienici destinati ai turisti; 

B) Servizi igienici dei lavoratori dell’area 

commerciale; 

C) Area Commerciale 

___ percorso pedonale di accesso ai 

servizi igienici per il turisti C 
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Schema rete illuminazione su pali Area Commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema rete illuminazione su pali Parcheggio 
 
 
 



7 

 

   
Illuminazione su palo esistente con lampada singola o doppia 

 
2.5. Verde pubblico interno ed esterno al parcheggio. 
Nelle aree oggetto del presente intervento si registra la presenza di verde pubblico, che va potenziato ed 
ampliato soprattutto nelle aree a monte del parcheggio, poiché il terreno vegetale, di natura sabbiosa, sotto 
l’azione del vento trascina delle ulteriori polveri che si sommano a quelle scaturenti dall’attuale 
pavimentazione del parcheggio. 
Inoltre visto che la rete idrica automatizza esistente destinata all’innaffiatura delle piante è stata 
danneggiata, in parte dall’usura ed in parte da atti vandalici perpetrati da ignoti, si rende necessario il suo 
ripristino, ciò per migliorare e tutelare la qualità dell’ambiente del sito in esame e delle aree ad esso 
limitrofe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verde: Stato di Fatto 

2.6. Studi, Verifiche, Indagini 
Come anzi detto il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica che, oltre migliorare l’accoglienza 
turistica, ha come obbiettivo principale l’intervento di manutenzione straordinaria dell’attuale 
pavimentazione che oggi, per la sua disgregazione, come emerge anche dalla Relazione dell’ARPA di Enna, 
è causa delle polveri presenti nelle aree del parcheggio che pregiudicano la salute pubblica. 
Pertanto ci troviamo in presenza di un sito già oggetto di interventi e che per l’attuazione delle nuovi 
lavorazioni non si prevedono ne scavi ne ampliamento delle superfici al di fuori delle aree già oggetto di 
urbanizzazione.  
Per tale motivo, si ritengono validi le indagini, le verifiche e gli studi intrapresi in sede di progettazione 
dell’intervento per la realizzazione del PIT 11, poiché ancora conformi alle attuali e vigenti normative nelle  
seguenti materie: a) geologiche, idrogeologiche; b) interesse archeologico; c) fattibilità ambientale e 
paesaggistica e mitigazione dell’impatto ambientale; d) contenimento dei consumi energetici.  
Per quanto anzi detto con il presente intervento non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti in 
merito alle materie di cui alle lettere a) e b). Di contro, saranno oggetto di approfondimento  le materie di 
cui alle lettere c) e d), attraverso specifici studi così da dare, nei paragrafi successivi, il giusto indirizzo per 
la redazione dei successivi livelli di progettazione esecutivo, per come previsto dal comma 6 dell’art. 23 del 
Nuovo Codice degli Appalti Legge n° 58/2019 in aggiornamento del Dlgs. n° 56/2016; 
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3. Intervento di progetto: 
3.1. Risultato atteso – Indicatore (Tabella n° 2 dell’Avviso): 
Preliminarmente si specifica che il progetto in esame rientra nell’ambito dell’Asse 10 “Miglioramento delle 
condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali siciliani”. 
 
Inoltre con l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle aree 
destinate al parcheggio e alla zona commerciale, al fine di eliminazione le polveri scaturenti dalla 
pavimentazione attuale, si persegue l’Obiettivo tematico dell’Accordo di Partenariato, OT 6 - “Preservare e 
tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse”.  
 
Per quanto riportato nella Tabella n. 2 – Risultati attesi – Indicatori, del citato Avviso, si specifica che il 
progetto in esame è coerente con il “Risultato Atteso”: R.A. punto 6.7 - Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione.  
 
L’Indicatore ha come obiettivo l’incremento delle giornate di presenza di italiani e stranieri nel complesso 
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi. 
Nello specifico l’obiettivo del presente progetto, oltre a preservare e tutelare l’ambiente, mira  ad 
aumentare la fruizione del sito archeologico della Villa Romana del Casale, non solo nel numero delle 
giornate di visita, ma soprattutto al prolungando della visita nelle ore serali, nei mesi invernali ed in 
generale nei periodi di meno affluenza turistica, grazie alla trasformazione dell’attuale impianto di 
illuminazione su pali con lampioni solare LED di ultima generazione con pannello solare integrato e 
batteria a lunga durata. 
Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà, da un lato di ampliare la platea dei turisti e dall’altro di avere 
un notevole ritorno economico grazie all’aumento dei biglietti venduti. 

 
3.2. Progetto. 
Con la presente relazione di seguito si descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti 
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali 
prescelti, nonché i criteri di progettazione relativi all’ampliamento dei servizi igienici e della rete fognaria a 
servizio degli stessi ed altresì alla trasformazione e potenziamento e dell’impianto di illuminazione pubblica 
delle aree dove insiste la zona commerciale, la strada di accesso e la zona di parcheggio. Inoltre si porrà 
attenzione sugli aspetti relativi alla sicurezza, alla funzionalità e all’economia di gestione; 
Pertanto lo scrivente progettista attesta la rispondenza al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
(PFTE) ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso. 
Il presente progetto esecutivo è frutto di vari incontri tenutosi tra i tecnici del L.C.C. di Enna, della 
Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Enna e del Comune di Piazza Armerina. In tali incontri si sono fissate 
delle linee comuni e condivise per l’attuazione dei lavori di manutenzione straordinaria, stabilendo che il 
materiale previsto per la nuova pavimentazione (Conglomerato a base di resina pigmentato), sarà consono 
al contesto archeologico e nel contempo adeguato a dare risposte definitive alle prescrizioni impartite 
dell’Ufficio dell’ASP di Enna, in materia di salute pubblica, a causa delle polveri scaturenti dall’attuale 
pavimentazione.  
Inoltre l’intervento terrà conto della necessità di mitigare l’impatto sul contesto territoriale, ambientale e 
paesaggistico con l’utilizzo di tecnologie innovative anche in ambito della sicurezza del sito archeologico e 
dei luoghi di lavoro (Conversione dei corpi illuminati su pali con lampade a LED e Pannello FTV e 
batteria di accumulo, sistema di video sorveglianza da remoto) 
 

3.3. Pavimentazione: 
3.3.1. Valutazione delle ipotesi Progettuale da realizzare  
Lo scrivente arch. Paolo Vaccaro, nella qualità di Responsabile del Servizio 4 del 3° Settore dell’Ente, fin 
dall’assunzione  del Servizio, si è sempre  adoperato a proporre all’Amministrazione soluzioni mirate a  
risolvere l’annosa problematica delle polveri derivanti dalla pavimentazione esistente. Nei diversi incontri e 
conferenze di servizio tra i vari Enti si a parlato di asfalto bituminoso pigmentato, di inerti colorati con 
resine, di lastricato di pietra. Dette soluzioni non hanno trovato riscontro a causa della scarsa disponibilità 
finanziaria dell’Amministrazione provinciale. 
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Stato del degrado dell’attuale pavimentazione 

 

La pubblicazione del citato Avviso PAC 2014/2020,  Allegato del DDG n. 423 del 31/12/2018 e s.m.i, 
con il quale l’Assessorato Regionale assegna la consistente somma di € 2.136.358,94, consente al Libero 
Consorzio Comunale di Enna, la stesura di un progetto le cui linee di intervento sono state 
preliminarmente condivise con gli Enti preposti al rilascio dei pareri necessari per l’approvazione 
Infatti l’Avviso è pervenuto con prot. n° 7741 del 14/05/2019, e subito l’Amministrazione si è prodigata 
per riunire, oltre ai tecnici di questo L.C.C.di Enna, anche il Sindaco ed i tecnici del Comune di Piazza 
Armerina, il Soprintendente ai BB.CC. e AA. e al dirigente della Sezione per i Beni Paesaggistici e dirigente 
della a Sezione dei Beni Archeologici,  al fine di convergere unanimemente verso una soluzione definitiva 
alla problematica delle polveri. Le principali riunioni tecniche sono state svolte nei giorni: del 16/05/2019;  
del 23/05/2019 del 03/06/2019 e del 05/06/2019, quest’ultima anche in presenza della Dirigente del 
Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, che ha illustrato l’iter per la presentazione 
della Domanda di accesso alle risorse di citato DDG n° 423/2018 e smi.  
 
3.3.2. Intervento Progettuale 
Per quanto stabilito e condiviso, in seno alle predette riunioni, i cui verbali si intendono qui richiamati, con 
il presente progetto ci si prefigge principalmente di migliorare, tutelare l’ambiente eliminando l’azione delle 
polveri mediante la sostituzione dall’attuale pavimentazione, in calcestre impoverito, con un conglomerato 
resinoso, confezionato con la Resina LT, e colorato secondo la cromia di tonalità “Giallo sabbia” e 
comunque da stabilire con la Soprintendenza, previo campionatura.  
Si riporta di seguito la seguente voce di capitolato: 
“Conglomerato resinoso, con legante trasparente costituito da una miscela di resine sintetiche multi-
componenti che presentano un comportamento coelastico analogo a quello dei bitumi. I leganti trasparenti 
sono utilizzati per la realizzazione di conglomerati neutri o colorati (per mezzo di additivazioni con idonee 
pigmentazioni) e si sostituiscono totalmente al legante bituminoso. Permettono la realizzazione di 
pavimentazione cromaticamente sicure, affidabili e prestazionalmente elevate nel tempo grazie alla 
proprietà anti stripping del catalizzatore utilizzato si hanno prestazioni di aderenza superiori al 
conglomerato bituminoso. Strato di usura con struttura monogranulare dove il dosaggio del filler, sotto 
indicazione di uno studio della miscela (inteso come Mix Design – Curva di progetto) molto dettagliato, 
permette al manto stradale di sopportare sia le tensioni longitudinali che le tensioni trasversali causate dal 
traffico inteso come milioni di Esals. Sarà steso per uno spessore di cm 6 per il parcheggio e la strada di 
accesso; mentre per l’area commerciale lo spessore sarà di cm 4.” 
 

 
Nella foto sono rappresentati gli ossidi utilizzati per colorare la pavimentazione confezionata con la Resina LT 
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Un esempio di applicazione di tale pavimentazione è presente nella strada di accesso alla valle dei Templi 
dove l’ANAS, nel febbraio 2018, ha realizzato la pavimentazione colorata con tonalità Giallo Tufo. 
 

 
 

Per la manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada di accesso, del parcheggio e della 
stradella che conduce alla Villa Romana occorre, preliminarmente alla posa del citato conglomerato 
resinoso, eseguire le seguenti lavorazioni: 
1) Preparazione del piano di posa: Eventuale rimozione del vecchio conglomerato mediante fresatrice 

stradale;  Pulizia superficiale previa spazzolatura meccanica; la superficie stradale deve essere pulita, 
asciutta e priva di eccessiva umidità (si devono eliminare eventuali veli d’acqua); 

2) Formazione di cordoli perimetrali in blocchi di calcestruzzo, vibrato e colorato, o realizzati in opera, 
necessari per il confinamento e la stesa del conglomerato resinoso; 

3) Strato di ancoraggio tra piano di posa e conglomerato resinoso, spruzzato con macchina spargitrice 
un’emulsione bituminosa, di regola al 60%. Tempi di ossidazione (10 – 60 min); 

4) Stesa del conglomerato mediante macchina  fibro finitrice e successiva compattazione effettuata con 
un rullo compressore con portata massima di 8 tonnellate con un massimo di un ciclo e messo 
incrociato ed alternato,  con primo ciclo a vibrazione bassa. La temperatura di produzione deve essere 
compresa tra i 150° C – 170° C, mentre quella di compattazione deve essere maggiore di 150° C. 

Le suddette lavorazioni si riferiscono alla pavimentazione della strada di accesso, del parcheggio e della 
stradella con cm 6 di spessore. Le stesse lavorazioni saranno eseguite per la pavimentazione dell’area 
commerciale (pedonale) ma con un spessore da cm. 4; 
 

3.4 Potenziamento dei Servizi Igienici presenti nell’area: 
Come descritto nel precedente paragrafo, è necessario il potenziamento dei servizi igienici destinati ai 
turisti, non solo perché gli esistenti sono insufficienti, ma ancora di più perché gli stessi sono collocati 
lontano dall’area di parcheggio e  raggiungibili per mezzo di una lunga stradella che risulta scoscesa e 
sdrucciolevole. Pertanto i nuovi bagni saranno collocati all’interno dell’area commerciale, già asservita da 
rete fognaria, così da evitare, su indicazioni della Soprintendenza di Enna, nuovi scavi nel sito 
archeologico. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione specialistica Tavola B.1. 
Nello specifico si utilizzeranno due moduli prefabbricati, da 24 mq. (3,00 m * 8,00 m), composti per 
ciascuno da n° 3 wc. donna; n° 3 wc uomo; n° 1 bagno “H”, come riportato nella seguente figura: 
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Descrizione tecnica Modulo bagno prefabbricato: 
Ogni modulo sviluppa una superficie di mq. 24,00 circa, con la possibilità di assemblare più moduli, 
chassis in ferro zincato con pianale in multistrato Carply da 24 mm. 
Le rifiniture saranno curate nei minimi particolari, basandosi su quelle delle abitazioni tradizionali, 
continuo aggiornamento dei prodotti in linea con le ultime tendenze. 
Le pareti di tamponamento e le tramezzature saranno realizzare con pannelli “sandwich” per garantire 
un elevato isolamento termo-acustico (rispetto delle normative attualmente in vigore – D.M. 26 giugno 
2015). 
Le pavimentazioni in grès-porcellanato, compatibili con il contesto archeologico, saranno in ceramiche 
made in Italy (Grip anti-scivolo R11). 
Il Rivestimento pareti con pannelli in PVC lavabile certificati, docce con piastrelle in ceramica made in 
Italy. 
Gli Infissi in legno con vetro-camera (made in Italy). 
L’impianto idrico è realizzato con tubazione del tipo multistrato, in parte incassato nella parete verticale 
ed in parte sotto traccia a pavimento, completo di tutta la raccorderia e pezzi speciali. 
L’impianto fognario sarà realizzato con tubazione in PVC, da collegare a pozzetto sifonato esterno al 
box e quest’ultimo sarà collegato alla rete fognaria presente nell’area commerciale per fare defluire il tutto 
nella fossa Imohff esistente. Ogni scavo, eventualmente necessario per la realizzazione della nuova rete 
fognaria, sarà eseguito come stabilito in sede della riunione del 03/06/2019 e nelle aree già pavimentate e 
oggetto di pregressi interventi analoghi. 
L’impianto elettrico, conforme alle norme vigenti, è realizzato con tubazione auto estinguente di idonea 
sezione e parte in tubazione flessibile. Tutti gli impianti sono predisposti di attacchi all’esterno per il 
successivo allaccio (a cura del Cliente). 
Completo di sanitari a scelta (w.c., lavabo, wc disabili, lavabo disabili, con griglie di scarico), cassetta di 
scarico a zaino a due tasti, boiler (elettrico o gas), rubinetteria made in Italy. 
L’accesso ai disabili sarà garantito mediante la collocazione di una adeguata scivola, posta antistante la 
porta di ingresso, avente una pendenza inferiore all’8%. 
Si riporta di seguito lo schema planimetrico della sistemazione dei bagni  e della rete fognaria: 

 
 

       Vedi particolare sottostante 
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Particolare collocazione nuovi moduli bagni prefabbricati 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione specialistica Tavola B.1. 

 

3.5. Impianto di illuminazione su Pali 
Come detto nel paragrafo precedente l’obbiettivo principale del presente progetto, nell’ambito dell’Asse 10 
“Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali siciliani”,  
Pertanto al fine di aumentare le ore di visita anche nelle ore notturne occorre perseguire anche l’obiettivo 
di “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse”.  
In attuazione a quanto sopra detto Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale nelle aree di attrazione si prevede la trasformazione dell’esistente impianto di 
illuminazione su pali in un nuovo impianto con fari a led alimentati da pannelli fotovoltaici e batterie di 
accumulo. 
Saranno quindi rimossi gli attuali corpi illuminati e sostituiti con i nuovi, nello specifico: 

1) n° 17 collocati nella Strada di accesso;  
2) n° 25 collocati nell’area Parcheggio; 
3) n° 7  collocati nell’area Commerciale;  

Inoltre al fine di consentire una migliore permanenza dei turisti e dei lavoratori, nell’area commerciale 
saranno collocati di n° 10 nuovi pali e corpi illuminanti, al fine di potenziare l’attuale e precaria 
illuminazione. 
Per l’attuazione dei suddetti interventi, non sono previste opere di scavo, poiché si utilizzerà la condotta 
elettrica esistente previo ripristino e messa in funzione. 
Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta la voce di capitolato nonché le caratteristiche tecniche e 
funzionali dei nuovi corpi illuminati. 
VOCE: Fornitura e posa in opera di lampione solare LED di ultima generazione con pannello solare 
integrato e batteria a lunga durata, progettato per illuminare ampi spazi all’aperto come strade, parcheggi, 
piazzali e giardini senza spese di energia elettrica, dotato di sensore di movimento e sensore crepuscolare. 
Caratteristiche Tecniche (indicative): 

 Materiali: vetro temperato e alluminio 
 LED: 100W 10000K – 14000 Lumen 
 Batteria al litio: 130AH 3.7V 
 Pannello solare: 100W 
 Altezza installazione: 5 – 7 m 
 Classe di protezione: IP65 (impermeabile) 
 Tempo di carica della batteria: 10 ore di esposizione alla luce del sole 
 Durata della batteria: 7+ notti 

Alla fossa Imhoff 
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 Dimensioni: 1326x381x84 mm 
 

 
 

Esempio tipologia nuovo sistema di corpo  illuminante aree 
 
 
3.6. Impianto di video sorveglianza 
Negli incontri tenutosi con gli Enti preposti alla vigilanza e tutela del territorio, visto i diversi atti vandalici 
perpetrati ad opera di ignoti, si è concordato la necessità di installare un sistema di video sorveglianza, ai 
fini della sicurezza e della tutela del patrimonio dell’Ente e di quanti operano e transitano nei luoghi del 
parcheggio e dell’area commerciale.  
Il trattamento dei dati acquisiti tramite l’impianto di videosorveglianza è fondato sui presupposti di 
necessità, liceità, proporzionalità e finalità. 
L’utilizzo dell’impianto di sorveglianza avverrà nel rispetto della legge. 
L’impianto sarà costituito dai seguenti elementi: 
a) telecamere megapixel fisse e mobili; 
b) monitor per il controllo in sito e da remoto; 
c) VCR apparecchiature di registrazione. 
Le specifiche tecniche delle suddette apparecchiature sono riportate nel dettaglio nella relazione 
specialistica. 
Il posizionamento delle telecamere è funzionale alla sorveglianza delle aree e degli accessi per le quali si 
ritiene necessaria la sorveglianza, così come riportato nella planimetria allegata alla presente relazione.  
Più precisamente: 
1) le telecamere saranno collocate in appositi pali (vedi elaborato grafico allegato) 
2) il monitor sarà collocato, salvo intese, nei locali del Comando della Polizia Municipale; 
3) il videoregistratore sarà collocato, salvo intese, nel locale del Comando della Polizia Municipale. 
Le immagini riprese da tutte le telecamere verranno registrate su una o più unità hard disk attraverso 
l’apposito videoregistratore di cui al punto 3). 
L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento saranno collocati in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I lavoratori ed i turisti e quanti presenti nell’area saranno 
informati con appositi cartelli ben esposti. Sarà nominato un addetto alla videosorveglianza e l’impianto di 
videosorveglianza sarà in funzione 24 ore su 24 anche nelle giornate di chiusura.  
Fatta salva la visione da parte delle forze dell’ordine, a seguito della messa a disposizioni delle autorità 
competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle 
registrazioni potrà avvenire solo in presenza dell’addetto alla videosorveglianza (o, se impossibilitato,  dal 
suo eventuale sostituto). A tal fine il sistema prevedrà la visione solo attraverso l’inserimento di una doppia 
password (ovvero di doppia chiave se l’apparecchiatura di registrazione dovesse essere installata in 
apposito armadio) di cui una in possesso del titolare dell’esercizio e una del rappresentante sopraindicato. 
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La visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza 
del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti 
sanzionatori. 
Le inquadrature delle telecamere sono tali da cogliere un’immagine il più pertinente possibile ai soli accessi 
dell’aree evitando, il più possibile, di inquadrare i luoghi circostanti non pertinenti. 
Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta esclusivamente al personale 
appositamente incaricato. 
Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente è inibita sia la visione sia  la disponibilità 
delle immagini e dei dati rilevati dal sistema. 
Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di non meno di 48 ore successive 
alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di 
uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità 
Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, 
cancellandole. 
Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei 
responsabili saranno riversate, a cura del Responsabile del trattamento, su un nuovo supporto informatico, 
al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini. 
 
4. Aree oggetto dell’intervento 
Le aree interessate dal presente intervento sono così distinte: 

A) Area della Strada di accesso; 
B) Area del parcheggio; 
C) Area dell’area commerciale; 
D) Area stradella di accesso alla Villa Romana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 

B) 

C) 

D) 
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5. Computo delle opere per l’attuazione dell’intervento: 
La stima delle opere per l’attuazione del presente progetto esecutivo è stata desunta attraverso la redazione 
del computo metrico estimativo che fa parte integrante dello stesso. 
Le quantità delle lavorazioni necessarie sono state dedotte mediante rilievi effettuati in loco o desunte da 
disegno CAD.  
Mentre i prezzi a misura e a corpo sono stati ricavati mediante indagini di mercato e/o dal vigente 
prezzario dei LL. PP. della Regione Siciliana 2019. 
La stima complessiva dei lavori da eseguire ammonta ad €. 2.136.358,94 come riportato al successivo 
punto 6. 
 
6. Quadro economico del progetto esecutivo: 
 

QUADRO ECONOMICO 

Progetto Esecutivo 
N. Ord. Descrizione Importo Importo 

A Importo dei Lavori 

  A.1 Importo lavori a misura  €   1 428 211,66    

  A.2 Importo lavori a corpo  €      233 658,62    

    sommano  €   1 661 870,28    

  A.3 
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, compresi 
nell’importo totale di lavori A1 

 €        28 478,64    

  A.4 
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso al netto 
degli oneri  sulla sicurezza 

 €   1 633 391,64    

    Importo totale dei lavori compreso oneri sulla sicurezza  €   1 661 870,28   €   1 661 870,28  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

  B.1 Prestazioni tecniche professionisti esterni                     

  B.1.1 Verifica del progetto esecutivo  €        10 000,00    

  B.1.2 
IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze 
tecniche  

 €          4 200,00    

    sommano  €        14 200,00    

  B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)  €        20 000,00    

  B.3 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di “rifiuti 
speciali” (compreso IVA) 

 €          5 000,00    

  B.4 I.V.A.  sui lavori 22%  €       365 611,46    

  B.5 Incentivi per funzioni tecniche  €         33 237,41    

  B.6 Altro     

  B.6.1 Tassa autorità di vigilanza LL.PP.  €             600,00    

  B.6.2 Eventuale spesa per commissioni giudicatrici   €         15 000,00    

  B.6.3 Pubblicazioni avvisi  €         10 000,00    

  B.6.4 
Assicurazione Rup (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 
3.1 comma 3) 

 €           2 000,00    

  B.6.5 Spese per pubblicità (targa commemorativa)  €              500,00    

    sommano  €         28 100,00    

  B.7 Lavoro a mezzo liste e/o fatture  €           8 339,79    

          

    Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €       474 488,66   €      474 488,66  

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile)    €    2 136 358,94  
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Per quanto riportato nel soprastante quadro economico l’ammontare del finanziamento concedibile per 
l’intervento in esame è di Euro 2.136.358,94, di cui €. 1.661.870,28 per lavori a misura e a corpo e oneri 
per l’attuazione della sicurezza, ed €. 474.488,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione.  
 
L’importo complessivo coincide con quello assegnato al Libero Consorzio Comunale di Enna riportato 
nella Tabella n. 1: Riparto delle risorse, di cui all’Avviso del D.D.G. n° 423 del 31/12/2018 e s.m.i. 
dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali. 
 

7. Interferenze: 
Tenuto conto degli interventi di manutenzione straordinaria previsti con le predette lavorazioni di certo si 
affronteranno diverse interferenze e nello specifico: 

1) dovute alla presenza del traffico veicolare; 
2) dovute alla presenza del traffico pedonale; 
3) dovute alla presenza dei lavoratori (commercianti e addetti alla biglietteria parcheggio); 
4) derivante dalle specifiche lavorazioni da eseguire; interferenze con: l’impianto a barriere mobili per 

la gestione del parcheggio; la rete fognaria; l’impianto idrico-sanitario; l’impianto elettrico. Queste 
tutte appartenenti alla tipologia di interferenze esterne per sottoservizi. 

In questi casi l’interferenza probabile non è con le lavorazioni della Società Committente, ma per la 
presenza o la circolazione di persone terze nei luoghi del parcheggio nonché interessati dai lavori/servizi.  
Tutte le lavorazioni effettuate nelle aree oggetto della manutenzione straordinaria della pavimentazione 
(strada di accesso, area commerciale, area biglietteria e area parcheggio) comportano un rischio 
interferenziale sia con le attività lavorative (commercianti e addetti alla biglietteria del parcheggio), sia con i 
flussi veicolari e pedonali dei turisti.  
Pertanto, in considerazione che tra il Direttore dei Lavori, l’impresa esecutrice e la ditta gestore del 
parcheggio, assieme al CSE, predisporranno un piano di intervento  e un crono programma, dove saranno 
esplicitate le fasi di intervento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si dovrà suddividere le suddette 
aree di intervento in sotto cantieri. Pertanto per le interferenze di cui ai punti 1), 2) e 3) si specifica quanto 
segue: 
a. STRADA DI ACCESSO E STRADELLA DI ACCESSO ALLA VILLA: al fine di evitare interferenze 

con il flusso veicolare si delimiterà l’area di cantiere della strada in due porzioni, carreggiata destra e 
carreggiata sinistra, così da consentire il passaggio dei veicoli anche durante le lavorazioni alternando il 
flusso veicolare; 

b. AREA COMMERCIALE: in detta area sono previste le seguenti lavorazioni: ripavimentazione delle 
superfici; collocazione dei nuovi box bagni; potenziamento dell’impianto di illuminazione su pali. Al 
fine di evitare interferenze, le predette lavorazioni saranno eseguite, durante la stagione di chiusura delle 
attività commerciali, o in alternativa, durante le ore di chiusura dei negozi prevedendo l’inibizione 
parziale delle aree per limitare e incalanare i pedoni in percorsi precostituiti ed in sicurezza; 

c. AREA PARCHEGGIO: Al fine di evitare interferenze, le predette lavorazioni saranno eseguite, 
durante la stagione di chiusura del parcheggio o a limitato flusso turistico. In alternativa, vista la grande 
superficie della pavimentazione da manutenere, si suddividerà l’area in sotto cantieri così da convogliare 
sia i veicoli sia i pedoni in percorsi precostituiti ed in sicurezza; 

Durante tale fasi lavorative si raccomanda quanto segue: 

 che tutte le lavorazioni previste siano sempre eseguite in sicurezza e nel completo rispetto di quanto 
contenuto nel Dlgs. n° 81/2008 e smi.; 

 che tutto il personale impiegato dall’impresa appaltante dovrà essere formato ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 4 marzo 2013 (Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare) 
o In particolare la squadra di lavoro, prima di iniziare i lavori in sede stradale o nelle sue vicinanze, deve: 

 apporre la segnaletica prevista dal codice della strada; 

 accertarsi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree 
interessate alle lavorazioni; se tale distanza non esistesse o non fosse sufficiente a garantire la 
completa separazione delle aree di accesso e transito ella persone terze e quelle di intervento, aver 
cura di delimitare queste ultime con coni (lavori inferiori ai 2 gg.), delineatori flessibili, transenne o 
new jersey (se di plastica, riempiti con acqua), con relativa segnaletica informativa sulle distanze di 
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sicurezza da tenere, scegliendo i mezzi più opportuni al caso. Si deve tenere conto, anche, delle 
distanze di sicurezza tali da impedire l’investimento di persone con schegge o detriti prodotti dalla 
lavorazione; 

 indossare sempre abbigliamento ad alta visibilità (UNI EN 471).  
Relativamente alle interferenze di cui al punto 4), bisogna porre in essere ogni misura preventiva, 
protettiva e/o operativa volte alla mitigazione di ogni possibile interferenza fin dalla prima fase 
realizzativa, ed eventualmente nelle fasi successive dell’appalto. 
Nello specifico, prima dell’esecuzione delle opere di manutenzione dei sottoservizi (fognatura, impianto 
idrico, impianto elettrico; ecc…), si valuteranno tutti gli aspetti riguardanti le condizioni e il tracciato delle 
linee impiantistiche presenti che interessano le aree oggetto dei suddetti lavori, nonché sarà rilevata l’esatta 
posizione e soprattutto la presenza di quadri e/o collettori di  distribuzione a partire dal primo punto di 
allaccio a quelli delle zone presenti nelle diverse aree. 
Ne deriva la necessità, rilevata la presenza di tutta l’impiantistica di: 

- Programmare l’interruzione momentanea di energia elettrica o la chiusura di acqua; 

- Procedere all’installazione di quadri supplementari al fine di permettere lo stacco delle reti presenti 
nell’area interessata dalle lavorazioni.  

Tutti gli interventi previsti nel progetto in esame, tenuto conto di quanto precedentemente affermato, non 
presenteranno particolari interferenze con le reti impiantistiche esistenti. Gli interventi che si andranno ad 
eseguire per risolvere casi di interferenza con le reti impiantistiche presenti, saranno eseguiti in conformità 
alle disposizioni degli Operatori Economici gestori della manutenzione e /o dei servizi stessi. 
L’area oggetto delle opere e, particolarmente, ognuna delle aree che sarà oggetto di esecuzione per fase 
d’intervento, sarà opportunamente ed interamente confinata con modalità solutive conformi alle leggi 
vigenti in materia di sicurezza. 
 

8. Indirizzi derivanti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica: 
Le previsioni del presente progetto esecutivo, per come previsto dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 
2016 - aggiornato dalla Legge n° 55/2019 e s.m.i., rispettano quanto stabilito ed evidenziato nel progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 29 del 
15/07/2019 soprattutto in riferimento agli obiettivi che lo stesso intende perseguire, dettati dalle esigenze 
attuali dello stato di fatto.  
A tale scopo, per quanto descritto nei precedenti paragrafi, con il presente progetto esecutivo si è 
approfondito e meglio dettagliato la tipologia dei materiali da impiegare, i particolari costruttivi strutturali, 
gli effettivi costi conseguenti, il programma per la manutenzione post intervento.  
Saranno altresì acquisiti i pareri degli Uffici e/o Enti competenti, mediante la convocazione di Conferenza 
dei Servizi per come prevista dall’art. 14, co. 2 L. 241/90, così come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016. 
 
9. Lotti funzionali 
Pe come previsto nel progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica l’attuazione dell’intervento di cui al 
presente progetto esecutivo non prevede la suddivisione in lotti, poiché la stessa in fase di appalto in lotti 
non offrirebbe adeguate garanzie di immediata funzionalità, fruibilità, fattibilità e rapidità di esecuzione dei 
servizi e dell’opera in considerazione degli obiettivi perseguiti. Inoltre, in relazione alle necessità delle 
attività presenti nel sito quali gestore del parcheggio e operatori economici presenti nell’area commerciale, 
l’intervento dovrà essere realizzato in unico lotto e senza interruzione di continuità. 
 
10. Fasi lavorative 
Prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, 
organizzerà un incontro a cui parteciperanno i responsabili e tutte le maestranze di cui si prevede la 
presenza, per informare sui rischi principali. 
Inoltre, durante l’attuazione delle lavorazioni di cui al presente progetto, si pone l’attenzione sulla necessità 
di tenere in attività le funzioni in capo all’Area Commerciale e alla gestore del parcheggio.  
Per tale motivo e per mitigare e organizzare le possibili interferenze scaturenti dai lavori da eseguire, con le 
necessità dei commercianti e la sicurezza di quanti altri operano e transitano nell’area,  durante  
l’esecuzione delle lavorazioni di che trattasi, si prevede di realizzare l’opera secondo le seguenti fasi: 

- Fase 1: Pavimentazione strada di accesso; 

- Fase 2: Pavimentazione area biglietteria; 

- Fase 3: Collocazione Box Bagni prefabbricati all’interno dell’area commerciale; 
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- Fase 4: Pavimentazione strada parcheggio adiacente i box commerciali; 

- Fase 5: Pavimentazione strada di accesso alla Villa Romana; 

- Fase 6: Pavimentazione Parcheggio; 

- Fase 7: Impiantistica: illuminazione;  videosorveglianza; 

- Fase 8: Sistemazione aree verdi e opere di finitura; 

Il Coordinatore della sicurezza sarà tenuto a far rispettare tutte le procedure di sicurezza e a fare utilizzare 
tutti gli apprestamenti antinfortunistici a tutte le maestranze. 
 
11.  Cronoprogramma delle successive fasi attuative: 
Il cronoprogramma delle fasi attuative si potrà sviluppare secondo i seguenti passi: 
Approvazione del progetto esecutivo in Conferenza dei Servizi: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi; 
Verifica e Validazione del progetto esecutivo: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; 
Gara di appalto e affidamento: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi; 
Esecuzione dei lavori:  365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi; 
Collaudo e consegna dei lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 
Il predetto crono programma sarà rimodulato in funzione ai tempi tecnici ed amministrativi dettati 
dall’Avviso allegato al DDG n° 423 del 31/12/2018 e smi e sarà attuato dalla data dell’emanazione del 
decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale preposto. 
 
12. Principali riferimenti normativi: 
Le opere edili in oggetto, tutte di carattere strutturale, sono progettate e saranno eseguite rispettando la 
regola dell'arte e la normativa attualmente in vigore, nonché le raccomandazioni dei servizi di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- DLgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, aggiornato dalla Legge n° 
58/2019; (correttivo appalti); 

- D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 (dispositivi vigenti); 

- Linee Guida ANAC; 

- DLgs n° 81 del 09/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia"; 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 

- D.Lgs 152/2016 Norme in materia di Tutela Ambientale; 

- D.Lgs. 205/2010 Disposizioni di Attuazione della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti. 
 

Enna lì, 29/10/2019 
 

  Il Progettista 
Arch. Paolo Vaccaro 

 
 


