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1.

PREMESSA

La rappresentannte della Provincia Italiana “Immacolata Concezione” delle Suore Teatine
dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine nella veste di Suor Nunzia Russo, premesso che ha
intenzione di eseguire lavori di recupero e conservazione dello Scalone di accesso al Castello di
Ficarazzi, ha affidato tramite il Comune di Ficarazzi attraverso bando pubblico - Codice Cup
H73G16000830002 – Codice Cig Z7224AB84D per la progettazione esecutiva del
“CONSOLIDAMENTO E REASTAURO DELLO SCALONE DI ACCESSO AL CASTELLO DI
FICARAZZI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” all'arch.
Francesco Laudicina, nato a Palermo il 02.09.1970, codice fiscale LDCFNC70P02G273L, partita IVA
05113840820, iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesagisti, Conservatori e Pianificatori della Provincia
di Palermo al n° 4313, con studio tecnico a Termini Imerese (PA) in Contrada Dollarita SP. 121 n. snc,
l'incarico di verificare le condizioni dello scalone, formulare eventuali proposte di intervento unitamente
alla valutazione finanziaria e redigere il progetto esecutivo.
In conseguenza di ciò, col presente rapporto si intende riferire sugli aspetti metodologici
generali, posti a base degli interventi per il recupero e conservazione dello Scalone di accesso al Castello
di Ficarazzi in Ficarazzi (PA).
La presente relazione, comprende anche la descrizione ed un'ipotesi della metologia
d'intervento per quanto riguarda il restauro della parte mancante della scala di accesso allo scalone
facente parte del patrimonio culturale del monumento.
In particolare si rappresenta che questa opera sarà oggetto dell'intervento di restauro ed
in ogni caso previa specifica autorizzazione dell'Ente di tutela.
Termini Imerese lì_________________
IL PROGETTISTA
(arch.. Francesco Laudicina)
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2.

METODOLOGIA
INTERVENTI

OPERATIVA PER

L'ATTUAZIONE

DEGLI

Gli interventi in parola rientrano tra quelli definiti all'art. 20 della Legge Regionale
27/12/1978, n. 71 la quale definisce " interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;".
Questo studio vuole quindi mettere in evidenza i criteri generali da adottare per un
progetto di restauro e recupero conservativo dello Scalone di accesso al "Castello di Ficarazzi".
Dovendo intervenire su un manufatto di particolare pregio storico-artistico, il complesso
delle operazioni progettuali potrà presentare un elevato livello qualitativo ed una profonda sapienza
della disciplina del restauro solo attraverso un'attenta conoscenza del manufatto, nonché dello stato
di conservazione e di stabilità dello stesso; quanto detto può essere brevemente sintetizzato:
"conoscere per intervenire".
Una corretta metodologia per l'attuazione degli interventi di recupero e conservazione
dello Scalone di accesso al "Castello di Ficarazzi" può essere articolata, solo per comodità
espositiva, in tre fasi tra loro correlate:
I.

Fase
• Indagine storico-archivistica;
• Rilievo geometrico al fine di individuare la sua reale conformazione planimetrica e
volumetrica;
• Definizione tipologica dell'organismo costruito.

II.

Fase
elaborazione dei risultati desunti dalla fase precedente e di definizione dello stato attuale
delle fabbriche esistenti:
• Descrizione dell'apparecchiatura tecnico-costruttiva, per conoscere i materiali presenti,
il loro modo di accoppiarsi, le tecniche realizzativi, lo schema statico-costruttivo
attuale, allo scopo di poter valutare tra l'altro le eventuali risorse antisismiche insite
nella fabbrica in esame;
• Diagnosi dello stato di conservazione attuale da intendersi coma l'individuazione dei
degradi e dei dissesti presenti nel manufatto in oggetto;
• Conoscenza delle interazioni tra manufatto e ambiente; sia per individuare l'azione dei
decadimenti provocati dagli agenti naturali sulla fabbrica; sia per conoscere la
pericolosità sismica del sito intesa come la misura dello scuotimento sismico atteso
riferita ad un assegnato periodo di tempo avvalendosi sia di quanto prescritto nella
zonizazione sismica ufficiale che della storia della sismicità locale.

III.

Fase
• Individuazione degli interventi da eseguire e delle relative tecniche di attuazione.

A condizionare le fasi precedentemente descritte interviene il giudizio di valore intlinseco
posseduto da un manufatto, indispensabile per definire i confini culturali dell'intervento e a giustificare
l'utilizzo di determinate tecnologie sia nella fase di rilievo, che in quelle di analisi e realizzazione.
Il giudizio di valore definito mediante la quantificazione, come citato da C. Brandi nella sua
Teoria del restauro, dell'istanza estetica e di quella stolica, sarà fondamentale e condizionerà tra l'altro le
3

scelte e le tecniche da adottare per un corretto intervento conservativo. Nel caso in oggetto essendo in
presenza di un manufatto appartenente alla tradizione tecnico-costruttiva del luogo, verranno studiati
interventi rispettosi della memolia storica e nel contempo idonei in termini di mateliali e tecnica di
esecuzione.
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3.

LA TEMATICA DEL RESTAURO

Gli interventi riabilitati vi previsti in progetto, finalizzati a riportare le caratteristiche
prestazionali dei vari componenti ai livelli originari o decisamente migliori, tengono conto delle tecniche
costruttive originarie e dei materiali presenti nel manufatto, nel rispetto della compatibilità e della
congruenza al fine di evitare pericolosissimi fenomeni di rigetto.
E' stato infatti rispettato il principio del minimo intervento, della reversibilità dell'intervento e
in particolare quello del non intervento nel caso in cui non si era certi dei risultati di determinate
operazioni restaurative.
Il restauro deve infatti permettere la lettura del testo originario senza prevaricazioni nè
falsificazioni e mostrare apertamente i caratteri di una determinata epoca. La vecchia struttura deve
essere integrata ed aiutata con idonei interventi di consolidamento e sostituita solo in casi eccezionali.
E' possibile quindi senza ombra di dubbio affermare che il progetto di restauro e risanamento
conservativo della Scalone di accesso al “Castello di Ficarazzi” è stato realizzato nel rispetto dei canoni
imposti dalle carte del restauro privilegiando le tecniche di intervento rispondenti alla concezione
originaria e meno intrusive: tecniche tradizionali.
Per concludere riteniamo opportuno citare quanto descritto nella Carta del restauro di
Venezia: "il restauro è un processo che deve mantenere un carattere eccezional e. Il suo scopo è di
conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento e si fonda sul rispetto della
sostanza antica e delle documentazioni autentiche... ".
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4.

PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO

E' conveniente prima di procedere ad uno studio delle condizioni statiche per la formulazione di
proposte di intervento, mirate alla realizzazione di un progetto di restauro di un edificio con particolare
valenza storico architettonica, descrivere, anche se brevemente, il sito in cui ricade tale manufatto per
conoscerne interazioni e previsioni di comportamento. Uno studio sulla pericolosità sismica di tale area
oltre alle informazioni contenute nel catalogo sismico, concernenti le localizzazioni delle aree
sismogenetiche e gli altri parametri connessi, deve affondare le proprie radici nello studio delle isosiste
dei terremoti più ragguardevoli e dei fenomeni geologici e geodinamici della regione stessa.
Si ritiene inoltre opportuno richiamare alcuni utili concetti sull'argomento oggetto del presente paragrafo.
PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO, riferita ad un assegnato periodo di tempo, da intendere come la
misura (in senso probabilistico) dello scuotimento sismico atteso.
RISCHIO SISMICO, per una costruzione assegnata in uno con la sua specifica sede fondale, da
intendere come la probabilità che, nel periodo di tempo corrispondente alla vita presunta dell'opera, ed
in conseguenza degli eventi sismici attesi, vengano attinte prefissate soglie di danneggiamento.
VULNERABILITA' SISMICA, riferita all'edificio in esame, da intendersi come la sua attitudine al
danneggiamento, in conseguenza di un evento sismico avente intensità assegnata. E' da precisare come
tale valore sia condizionato dalle caratteristiche tipologiche (legate a una determinata regola formale),
dalle proprietà meccaniche dei materiali, dalle tecnologie costruttive e dalle eventuali presenze di
decadimenti materici, etc.
Il comportamento sismogenetico della zona in esame, Sicilia centro-occidentale, è racchiuso
nell'assetto geologico e geodinamico di quest'area, infatti ci troviamo in presenza di una dinamica
crostale attiva dovuta ad un regime compressivo per la collisione tra la Platea Africana, che spinge verso
Nord e la Placca Euroasiatica. Questo processo da luogo a situazioni tettoniche molto complesse a causa
dell'esistenza di microplacche che agiscono da cuscinetto tra gli appositi margini continentali, rendendo
cosi' indiretto lo scontro tra i due continenti.
Infatti il Sistema a “Thrust” Siculo-Pelagiano (PSTB) che rappresenta la parte emersa della
crosta continentale africana è caratterizzato da una morfologia di tipo collinare. Dal punto di vista
geologico l’abitato sorge sui depositi eluviali e sui terreni calcarenitici del Quaternario. Il Norico-Retico
è rappresentato, ad est dell’abitato, da un piccolo affioramento di calcari grigi. Spostandosi più ad
oriente, lungo il Fiume Eleuterio che delimita il territorio comunale, affiorano i depositi alluvionali. La
costa che si estende per un tratto di circa 3 km, è in alcuni tratti bassa e sabbiosa, in altri alta, con
versanti a picco sul mare. Nel tratto compreso tra via San Martino e via Padre La Rocca, affiora un
bancone conglomeratico con elementi di diversa dimensione immersi in una matrice sabbiosa, mentre in
alcuni tratti è presente materiale incoerente costituito da terreno di riporto che spesso arriva al mare.
Durante la stagione invernale, a causa delle frequenti mareggiate, l’azione erosiva del mare aggredisce
la costa e pertanto spesso si staccano dal suddetto costone blocchi di natura calcarenitica, di diverse
dimensioni che si trovano in precario equilibrio. Questi si depositano alla base dei costoni, fungendo
talvolta da barriere frangiflutti a protezione della costa. L’evoluzione di tali piccoli dissesti è
difficilmente quantificabile nel tempo, tuttavia è opportuno ritenere che l’area esaminata sia attualmente
sottoposta all’azione erosiva del mare e conseguentemente all’arretramento della costa. Sulla base delle
superiori premesse e da una attenta lettura degli scritti di Plinio, di Giannozzo Monetti ("De
Terraemotu", 1456) e delle mappe delle isosiste dei terremoti più ragguardevoli per la regione stessa, si
può concludere che, nel sito in esame, in ordine alla sua pericolosità sismica, è lecito prevedere terremoti
con un'intensità massima pari al quarto grado della scala MCS.
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5.

NOTE STORICHE SULLO SCALONE DEL CASTELLO

Arroccata su di un isolato costone roccioso che domina lo stradone lungo il quale si sviluppa il
paese di Ficarazzi, sorge questa villa ormai conosciuta come "Castello di Ficarazzi".

Lo scalone di accesso al castello insiste sull'omonimo largo Castello con il prospetto principale
rivolto ad Nord-Ovest. Esso è sede dell’ Istituto Immacolata Concezione delle Suore Teatine
dell’Immacolata Concezione.
Il Villabianca nella "Sicilia Nobile" afferma che il Castello di Ficarazzi fu commissionato dal
nobile Pietro Speciale, signore di Alcamo e Calatafimi intorno al 1468, periodo in cui, avendo questo
raggiunto un alto livello di benessere economico e di grande prestigio politico, sr- accingeva alla
costruzione di questa grande torre di campagna, nonché alla realizzazione di importanti opere edilizie,
affiancato da personalità di alto·valore artistico, tra tutti 1o·scultore Domenico Gagini.
La costruzione dell'antica torre si collega al momento in cui la presenza umana si fa stabile nel
territorio di Ficarazzi per lo sviluppo dell'attività agricola imprenditoriale connessa alla coltura della
canna da zucchero.
L'iniziativa di questi imprenditori, volta ad introdurre la coltura della C?lnna, risalirebbe
intorno al 1443, anno in cui si costruisce l'acquedotto monumentale, che condurrà le acque di Misilmeri
prese dall' Eleuterio ai campi di canne di Ficarazzi; sembra proprio che oltre all'irrigazione dei campi,
l'acquedotto alimentasse anche le macine per la prima spremitura delle canne da zucchero: infatti,
attraverso una diramazione di cui ancora oggi si conservano tratti, in prossimità del Castello, l'acqua
veniva portata fino al trappeto per alimentare il frantoio.

La costruzione della torre, quale elemento di cui si componeva il Trappeto, risale al 1468 e fu
commissionata a Perosino de Jordano da Pietro Speciale. A riguardo, è di grande interesse, per le sue
implicazioni di carattere tecnico e costruttivo, la lettura del documento dei Capitoli di Costruzione della
7

Torre, articolati in quaranta punti rogati dal notaio Randisi, che di seguito si allega.
Per testamento la proprietà passò da Pietro Speciale al nipote Gian Matteo Speciale, il quale nel
volgere di pochi anni lasciò che il trappeto andasse in rovina. Dalla lettura di un antico contratto di
affitto è possibile ricavare una descrizione del complesso comprendente stanze, una torre, una cappella,
acque e terreni.
Nell'ottobre del 1490 gli Speciale affittarono il trappeto per 14 anni ad Antonella e Petruccio
Campo, a cui si deve la ripresa dell'attività e il restauro del trappeto.

Il complesso edilizio del Trappeto nella seconda metà del XV secolo si presenta come un
nucleo abitato autosufficiente e, considerando che quello degli Speciale è solo uno dei tre tappeti
esistenti nel territorio di Ficarazzi, si ha la dimensione dell'importanza e della singolarità che ha assunto
la coltura della canna da zucchero nell'economia del tempo.
A partire dalla seconda metà del Xv sec. iniziarono però ad awertirsi i sintomi di una crisi nel
settore dello zucchero; cominciarono infatti a verificarsi annate in cui la produzione era inferiore alla
previsione e le varie aziende, a causa dei debiti contratti, erano costrette a chiudere.
Dei tre grandi trappeti esistenti nel quattrocento, rimane solo il trappeto "suprano" impiantato dagli
Speciale.
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Dal 157 4 il trappeto è gestito dalla famiglia Spinola, ma la situazione è comunque critica,
poiché il rapporto tra investimenti e ricavi è in passivo; questo porterà ad una serie di passaggi di
proprietà, dagli Spinola, ai Di Negro, ai Doria.
Nel 1610 per testamento Filippo Doria lascia il trappeto ai Padri Teatini, i quali ne manterranno
la proprietà fino al 1733, quando è acquistato da Luigi Giardina.
Ormai l'industria dello zucchero è in piena crisi e il Principe decide la ristrutturazione del
castello della vecchia torre e delle sue strutture, il riadattamento del Castello e il piano di
lottizzazione distributivo delle terre; il Giardina, quindi, è da considerarsi il fondatore del nuovo centro,
promotore del popolamento del territorio e della realizzazione dell'abitato secondo un disegno
urbanistico ben preciso: l'agglomerato urbano si proietta verso la campagna, si sviluppa il fenomeno
delle ville realizzate ex novo e attraverso la ristrutturazione di edifici rurali preesistenti.

Il punto centrale del nuovo disegno urbanistico è proprio la torre di Pietro Speciale che, per
posizione geografica e vicinanza alla strada consolare, il Giardina volle trasformare in propria residenza
nobiliare, costruendo un magnifico scalone in pietra a due fughe, che collega il palazzo alla strada e che
appare come la soluzione scenograficamente più adatta a esaltare la condizione del sito, e ampliando la
torre fino a ottenere un edificio di impianto e gusto settecentesco, tipico delle ville che
contemporaneamente venivano costruite nelle campagne e rispondente alle esigenze rappresentative del
Principe.
Nel 1948 la proprietà del castello passò a Francesco Macchiarella, i cui eredi nel 1960 la
donarono alle suore Teatine dell'Immacolata Concezione; attualmente l'edificio è adibito ad istituto
educativo-assistenziale.
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6.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI

Il dettaglio minuzioso dei vari capitoli di costruzione della Torre consente una precisa rilettura
dell'antico organismo funzionale, che risulta a pianta pressoché quadrata, con muri d'ambito molto
spessi. Al fine di dare simmetria al prospetto e rendere l'edificio rispondente al gusto settecentesco tipico
delle residenze suburbane, fu aggiunta al preesistente nucleo l'ala orientale.
Le strutture infatti permettono di leggere chiaramente queste successive fasi: il muro d'ambito
relativo al vecchio nucleo risulta infatti di circa 2,30 metri di spessore lungo tutto il suo perimetro,
mentre il muro d'ambito relativo alla parte aggiunta, risulta di metri 1,30 circa per tutto il suo sviluppo.
Jnoltre, il muro relativo al vecchio nucleo diminuisce di sezione nei piani superiori, passando da 2,30
metri di spessore al piano terra a 2,00 metri ai piani superiori, a differenza di quello aggiunto in un
secondo tempo.
La distribuzione della pianta nelle tre elevazioni deriva dall'orditura dei due muri che corrono
paralleli, dividendola in tre corsie di pari dimensioni, di cui quella centrale si presenta come un unico
grande ambiente. L'impianto è chiuso, tipico delle costruzioni a carattere difensivo, come è sottolineato
dalla presenza di una scala a chiocciola in pietra ricavata nello spessore del muro del piano terra, a
sottolineare ancora una volta la scarsa accessibilità ai piani superiori per ovvie esigenze difensive.
Il prospetto principale, rivolto alla strada, è diviso in tre partiti verticali da una lesena
intermedia che si conclude nella cornice. In ogni partito vengono ad inserirsi tre aperture, di cui le due
superiori sono caratterizzate da una sensibilissima ricerca formale, mentre quelle inferiori risultano senza
alcuna ornamentazione.
I timpani sono costituiti da una mensola rettilinea che copre l'intero vano; al di sotto della
cornice, in asse con ciascuna apertura, più disegnati che incisi sulla superficie muraria, compaiono tre
grandi occhi ellittici", di cui quello centrale contribuisce a dare risalto al partito centrale, già sottolineato
da un fastigio particolarmente ricercato. La cornice infatti si interrompe sulle lesene centrali e si
conclude in alto con un piccolo fregio.
Il prospetto posteriore, a valle, ricalca quello principale, ma qui mancano i grandi "occhi
ellittici" che davano risalto e movimento al prospetto sulla strada.
L'elemento che comunque più di tutti caratterizza l'edificio è lo scalone monumentale, il quale
con la propria imponenza rimanda il fronte principale dell'edificio a quinta di fondo.
Esso è costituito da sei grandi arconi, di cui tre a tutto sesto e tre rampanti, si sviluppa in tre
lunghe rampe e quattro tavolieri e si sdoppia alla quota della strada in due ali simmetriche rispetto
all'asse fondamentale dell'edificio; queste rampe iniziali hanno origine in un sottopassaggio su cui si
svolge, come una terrazza, il primo tavoliere. I tavolieri risultano leggermente aggettanti rispetto al
contesto esterno della scala, ricavando in tal modo un rnaggior spazio rispetto a quello concesso alle
rampe.
L'ingresso allo scalone avviene attraverso un'apertura sottolineata da un arco ribassato
inquadrato da due robuste colonne, cui fanno sfondo due massicce paraste bugnate, sormontate da
capitelli corinzi di cui oggi rimane soltanto qualche elemento.
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7.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELLA FABBRICA

7.1

Le strutture verticali

L'Eurocodice 6, il quale è formulato in veste di proposta Normativa Comunitaria a cui le
Normative nazionali dovranno adeguarsi, al punto 3.1, così definisce la muratura:"......... è un materiale
costituito da un assemblaggio di elementi murari, sia realizzati in sito o costruiti in pannelli
prefabbricati, in cui gli elementi murari siano legati e solidarizzati con malta" l'elemento lapideo può
essere di vari tipi "mattoni in argilla, blocchi di cemento, unità silico-calcaree, pietre naturali. "
Riprendendo la definizione data dall'Eurocodice deve intendersi come muratura un materiale
composito, non omogeneo, in generale non elastico e non isotropo i cui valori (in campo monoassiale)
di resistenza a compressione e di rigidezza sono intermedi fra quelli dei componenti, mentre la duttilità
dipende in maniera sostanziale dal danneggiamento degli elementi stessi, ed in particolare dal rapporto
esistente fra il danneggiamento della malta e quello del materiale lapideo che ne rappresenta l'ossatura.
La muratura tradizionale nelle esecuzioni più qualificate veniva realizzata seguendo il concetto
della "regola dell'arte", da intendersi come quel corpo di procedure costruttive obiettivamente definite,
anche se non scritte, a cui i costruttori del passato hanno fatto riferimento, più o meno attento nelle loro
fabbriche, legato essenzialmente alla geometria, alla disposizione delle pietre, ponendo estrema
attenzione nell'utilizzare pietre di notevoli dimensioni ben ammorsate nel piano del muro e riempiendo i
vuoti con pietre minute, frantumi di laterizio (tegole) e malta al fine di ottenere un regolare letto di posa
per il filare superiore.
In un muro di buona fattura la malta, essendo un materiale incerto in termini di resistenza e di
coesione, svolge esclusivamente la funzione di regolarizzare il contatto tra le pietre e a contribuire ad
ottenere la monoliticità e nel contempo a ridurre la fragilità del paramento; cioè la resistenza del
paramento è garantita dal sapiente incastro delle pietre.
Il meccani smo di trasmissione dei carichi all'interno del muro avviene quindi attraverso i mutui contatti
degli elementi costituenti l'ossatura, la cui inosservanza è pregiudizievole per la stabilità dello stesso.
Le murature in oggetto sono composte da pietra rustica di varia granulometria (pietrame
calcareo informe proveniente da cave presenti nel territorio) di idonea consistenza legata con malta di
calce e sabbia di cava. L'apparecchio si compone prevalentemente di elementi grossi, irregolari, posti di
punta e da elementi medio-piccoli e frammenti di laterizio, con funzione di riempimento di vani o di
ripianamento, per un migliore assestamento degli elementi più grandi indispensabili e per una riduzione
della presenza di malta nel paramento.
Realizzata la costruzione dell'ossatura muraria, essa è stata rifinita sulle superfici utilizzando
malta ricca di calce.
E' inoltre da precisare che la muratura è ascrivibile al XVII secolo.
7.2

Le volte

La struttura di orizzontamento dello scalone è costituita da una serie di volte a botte e a collo
d’oca, cioè con funzione portante in tufo o pietra locale e malta.
La geometria delle volte è a "dammuso" a tutto sesto a ad arco rampante, intervallate.
Il procedimento costruttivo procedeva stendendo uno strato di malta gessosa, spessa
mediamente cm 2, su centine lignee, preventivamente poste in opera, e disponendo quindi via via
più strati successi vi di materiale leggero (pomice e pietrame calcareo), misto a malta di gesso
molto liquida, fino a conferire alla struttura lo spessore desiderato.
Particolare attenzione si poneva nella realizzazione del volume strutturale d'imposta,
avente funzione di ripartizione delle sollecitazioni trasferite dal guscio conglomerico all'appoggio.
Questi si presenta suddiviso in tre zone di pari spessore:
- una inferiore costituita da impasto di frantumi di pomice e malta abbondante;
- una mediana realizzata sempre con frantumi di pomice ma di dimensioni superiori ai
precedenti;
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-

una superiore costituita sempre da elementi di pomice e pietrame calcareo leggero di
pezzatura maggiore mista a malta.
La copertura delle volte dello scalone presenta tipologia a due rampe con pendenza di circa
30%, priva di struttura di supporto .
Il manto di gradini è direttamente poggiato sulla parte estradossale della volta reale.
Quest'ultima non presenta vistosi segni di degrado tranne qualche piccola lesione facilmente
recuperabile nonostante una distribuzione non uniforme dei carichi.
I pinerottoli presentano invece una copertura in cotto ed il manto anch'esso poggiato
direttamente sulla volta.
La copertura del restante volume (locale ingesso) e avolta a crociera.
Nonostante la semplicità dei volumi del complesso, vi è una disposizione poco organizzata
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche che in origine doveva essere privo di grondaie e
pluviali. Al fine di evitare interventi costosi nel ripristino, spesso la regimentazione delle acque
piovane è stata risolta con sistemazioni di fortuna realizzando una guaina bituminosa che ha coperto
tutti i gradini nello spessore del muro.
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8.

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

La progressiva e generale incuria nonché la totale carenza di qualsivoglia intervento di
manutenzione ha finito per incidere profondamente sullo stato di conservazione del manufatto, fino a
minarne talora la stabilità. Nei paragrafi a seguire verrà quindi descritto lo stato attuale delle fabbriche
in oggetto.
8.1

Degrado dei materiali in opera

Se per prestazione intendiamo l'insieme delle proprietà caratteristiche e degli attributi che un
singolo elemento costruttivo o un organismo della produzione edilizia deve possedere come risposta
reale a determinati requisiti legati in particolar modo alle esigenze dell'attività dell'individuo, con il
termine degrado deve intendersi una riduzione più o meno accentuata delle prestazioni.
Il degrado può investire vari livelli qualitativi, che se non opportunamente contrastati possono
condu1Te al perimento dell'intero manufatto, ed in particolare: la statica, la funzionalità e l'estetica della
fabbrica.
Il complesso ecclesiastico oggetto di tale studio, come visibile dai grafici allegati, presenta
vistose manifestazioni di decadimento dovute principalmente alla mancanza di una costante attività
manutentiva.
Come tutti i materiali carbonatici le malte (ed i materiali lapidei) infatti sono soggette ad azioni
meccaniche, chimiche e biologiche.
Le prime sono dovute principalmente all'azione dell'acqua e del vento. La velocità dell'aria
può aumentare il volume e la pressione del flusso idrico nella fase di imbibizione, ed inoltre, essendo
portatore di polveri e particelle solide, questi esercita un'azione abrasiva sullo strato più esterno del
paramento, producendo ed incrementando quelle discontinuità superficiali che consentono altri attacchi e
processi degenerativi (distacchi) esponendo quindi altra materia ai fattori aggressivi.
Nelle strutture murarie di elevazione del manufatto oggetto del presente studio si registrano con
frequenza episodi di alveolizzazione (degradazione dei materiali porosi), corrosione (degradazione
causata dall'evolversi di un processo chimico), alterazione cromatica, deposito superficiale (accumulo di
materiali estranei di varia natura), disgregazione (stato avanzato di decoesione), efflorescenza
(formazione cristallina di sali solubili in superficie), fessurazioni (degradazioni che si manifestano nei
materiali lapidei con la formazione di soluzioni di continuità), fratturazioni , etc. di intonaci e di
paramenti lapidei; ciò avviene specialmente al piede delle murature, a causa dei fenomeni di bagnasciuga
dell'acqua meteorica (ivi compresa l'acqua risalente dalle fondazioni per capillarità che provoca il
deposito dei sali con conseguente disgregamento della materia), e sull'intero paramento, per
imbibizione superficiale.
Si è riscontrata inoltre la presenza di vegetazione spontanea nelle cimase delle murature e su
alcuni elementi decorativi in pietra delle facciate.
I fenomeni citati sono anche all'origine della diffusa polverizzazione delle malte dei giunti tra
le pietre delle murature esposte per la presenza di lacune o nella maggior parte dei casi per la totale
mancanza dell'intonaco; tale decadimento se non contrastato può coinvolgere l'intera sezione del muro.
I decadimenti sopra citati sono inoltre determinati dalla mancanza di un idoneo sistema di
smaltimento delle acque meteoriche, che finiscono per percolare sulle superfici esterne dei paramenti.
Riguardo alle coperture queste presentano numerose e gravi anomalie statico- costruttive quali:
perdita di funzionalità del manto di copertura (incapacità di proteggere il manufatto dagli agenti
atmosferici), cedimenti, deformazioni e fessurazioni (compreso attacchi di natura biotica e abiotica) delle
strutture di supporto lignee, dove esistenti (locali sacrestia e campanile), che provocano scivolamenti o
avvallamenti delle tegole, rendendo inefficiente il manto anche se le tegole risultano perfettamente
integre, con conseguente infiltrazione d'acqua in tutti gli ambienti del complesso in oggetto.
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8.2

Analisi dei dissesti

L'edificio come risulta dalle figure allegate presenta anomalie nel proprio assetto strutturale che
occorre rimuovere con tempestività, onde evitare pericolose conseguenze future, in ordine alla sua
conservazione, che appaiono del tutto imprevedibili alla data attuale.
Il prospetto principale presenta inoltre uno strapiombamento verso l'esterno e fenomeni di
spanciamento che fanno ipotizzare un comportamento autonomo del paramento in oggetto rispetto ai
muri ad esso ortogonali. Tali dissesti e rovine sono tali da ingenerare situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità, per il quale si richiede l'immediato intervento. Si può ipotizzare, sotto sisma, un
meccanismo di ribaltamento di tale paramento con la conseguente formazione di una cerniera cilindrica
all'altezza del corum e/o alla base del paramento.
La struttura arcuata dello scalone, tra la navata e la zona absidale, presenta una lesione in
chiave auspicabili a microrotazioni dei paramenti murarie ed in particolare alla vetustà che nel
tempo ha degradato il legante presente tra i conci costituenti le strutture stesse.
Nell'abside sono presenti inoltre, dei piccoli avvallamenti del pavimento imputabile alla
polverizzazione della malta di allettamento.
Le strutture di copertura presentano numerose e gravi anomalie statico-costruttive, di
conservazione e funzionali, che ne inficiano in modo sostanziale il loro mantenimento in sito e che ne
consigliano la totale sostituzione con strutture nuove, realizzate in legno, per coerenza filologica con la
costruzione monumentale di che trattasi.
Le principali anomalie osservate sono, in particolare, le seguenti:
- Inidoneo vincolamento delle strutture delle volte che vengono sostenute dai muri ;
- Precario stato di conservazione di tutte le strutture verticali (per tale motivo non si
ritiene conveniente procedere a costosi interventi di manutenzione straordinaria, che
risulterebbero totalmente improduttivi);
- Inefficienti e insufficienti canalizzazioni per il convogliamento e l'evacuazione delle
acque meteoriche;
- Sottodimensionamento statico di alcune strutture
- Precario stato di conservazione dei gradini e dei decori architettonici (balaustre e
davanzali);
Pertanto gli interventi in parola consistono in una rivisitazione integrale delle strutture e dei
manti della copertura del complesso ecclesiastico (sostituzione del manto esistente in una percentuale del
50% ed apposizione di sistemi di impermebilizzazione della scala) al fine di dotarli della necessaria
efficienza per il rapido e totale deflusso delle acque meteoriche.
La copertura dei delle aree di sosta verrà totalmente sostituita mediante utilizzo di una nuova
pavimentazione in cotto siciliano smaltato bianco ed azzurro. In tal modo si otterrà una struttura
cheridarà l’immagine del passato.
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9.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Il progetto architettonico si pone come fine, oltre alla riqualificazione del manufatto in oggetto,
e alla riapertura funzionale dello scalone, con annesso castello, alla riqualificazione dell'adiacente
giardino interno, per attività polifunzionali.
Dello scalone di accesso a Palazzo Giardina, si era quasi perduta, se non la memoria storica,
certamente l'immagine e la funzione, essendo stata per parecchi anni abbandonata al proprio destino.
Nel lento processo di degrado ed incuria imposti dal tempo hanno certamente causato il crollo
di una delle due rampe di accesso allo scalone e di omologazione di alcuni locali ad usi diversi (ad
esempio il locale deposito), il monumento ha subito delle trasformazione che hanno in parte alterato
l'aspetto originario come appunto la chiusura di una volta a botte di grande dimensioni realizzato sul
prospetto Nord-Ovest e la trasformazione in deposito di una vota a collo d’oca mediante la realizzazione
di un muro in blocchi di tufo con conseguente modifica del prospetto e del piano di calpestio per
consentire l'accesso come deposito al nuovo vano.
Le ipotesi progettuali hanno quindi tenuto conto dell'istanza estetica e storica dell'edificio
riportando l'immobile nella sua configurazione originaria.
L'analisi del manufatto condotta attraverso una corretta lettura dello stato di fatto, e corredata
da un'attenta osservazione visiva dei materiali e delle strutture, e dalla successiva individuazione delle
cause e dei meccanismi di alterazione, ha permesso di raccogliere tutte quelle informazioni necessarie
all'elaborazione di un programma di intervento.
L'intervento di restauro previsto in questa fase progettuale prevede due fasi: la: prima di
consolidamento statico delle strutture dissestate dello scalone previa rimozione delle superfetazioni
operate nel tempo, (quali tompagnamenti, risarcimenti, ecc.) atte ad evitare il collasso della struttura
peraltro. già compromessa, ed una seconda fase consistente nel restauro dello scalone stesso, con la
liberazione di sopravvenute superfetazioni che deturpano la lettura del manufatto .
Lo stato di degradi temporale dell'insieme architettonico e delle subite superfetazioni in epoche
diverse, notato a seguito di numerosi sopralluoghi in situ, l'accurato studio effettuato attraverso il rilievo
architettonico e fotografico, l'attenta lettura dei quadri fessurativi hanno consentito l'acquisizione di dati
capaci di leggere i fattori di degradazione e tali da identificare l'intervento di conservazione del
manufatto attraverso il consolidamento ed il restauro di alcune parti dello stesso.
Si elencano qui di seguito le opere previste:
- realizzazione di ponteggi per opere prowisionali (puntellamenti cautelativi) e per lavori di
bonifica e rinsaldamento delle strutture dello scalone;
- rimozione di intonaci molto degradati e di altre superfetazioni;
- consolidamento delle murature che presentano dissesti;
- opere di consolidamento con chiodatura armata per la cucitura di allentamenti 1 strutturali;
- ripresa di ornamenti architettonici costituiti da pietra da taglio a faccia vista con parziale
sostituzione degli elementi ammalorati e/o mancanti. La ripresa sarà eseguita con materiali di
analoga qualità rispetto a quelli originari e secondo la precisa metodica del restauro artistico;
- -fissaggio di altri elementi minori ornamentali (balaustra) con opere di microchiodatura, leggere
perforazioni antivibranti, infilaggio di barre in acciaio inox e colate con malta di resina
epossidica;
- accurata pulitura con getti d'acqua nebulizzata e con l'ausilio di spazzole vegetali;
- scarnificazione dei giunti dei conci a faccia vista da eseguire a punta di martellina;
- listatura di dette giunture con malta idraulica mista a terre naturali colorate e
- aggiunta di additivo antiritiro. La listatura sarà eseguita leggermente arretrata rispetto al profilo
delle pietre e previa campionatura;
- rifacimento di intonaci.ove occorre, con malta pozzolanica, tipo coccio pesto rasato;
- restauro di altri intonaci originari costituiti da stucco lucido.
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10.

INTERVENTI DA ESEGUIRE

Verrà realizzata la recinzione perimetrale di tutto il cantiere per tutta la durata dei lavori
adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore
minimo di 2 cm; altezza della recinzione sarà di m 2,00, corredata di tutti gli elaborati grafici di progetto,
calcolazioni statiche e Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio) da fornire
preventivamente alla realizzazione della stessa, nonchè di tutti i pezzi speciali e accessori per garantire il
rispetto della vigente normativa di sicurezza;
Nel rispetto del D. L.gs. 81/2008 e s.m.i. in tutte le facciate e per tutta l'altezza della scalinata
verranno approntati dei puntelli metallici (sistema tubo-giunto), completi di parapetti e di tavole
fermapiedi, che verranno smontati solo ad ultimazione lavori. I ponteggi verranno schermati con stuoie o
reti.
All'interno delle volte verrà approntato un ponteggio mobile, realizzato con elementi tubolari
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra
pianale e pianale.
Così come stabilito dall'articolo 122 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato con il D.Lgs. del 3 agosto 2009, n. 106), nei lavori in
quota, saranno adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.
All'interno del cantiere sarà posizionato un bagno chimico per tutta la durata dei lavori; la
struttura sarà in polietilene ad alta densità ed sarà dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta dei
liquami e l'altro per l'acqua pulita necessario per il risciacquo del wc, azionabile a pedale.
Dismissioni dello scalone
Verrà rimosso l'intero manto di gradini in pietra della scolone e la sottostante orditura malta
fino alla messa a nudo delle volte della navata, dell'abside di ingresso, il tutto applicando tutte le cure
necessarie per non deteriorare gli elementi recuperabili. Le scale verranno accatastate all'interno dello
stesso cantiere e revisionate.
Il materiale di risulta compresi i gradini in pessime condizioni verranno sgomberati e traspmti
nelle pubbliche discariche mentre i gradini rimanenti verranno puliti ed accantonati per il successivo
ricollocamento (si prevede il riutilizzo del 50% dei gradini). Nei tetti di copettura - al di sopra delle volte
- verranno sgomberate eventuale presenze di terre, detriti, macerie ed ogni altro materiale sfuso in
genere.
Ricostruzione di porzioni di muro tecnica del "cuci e scuci"
Consiste nella realizzazione di murature, eseguite per dimensioni, colore e tecnica di lavorazione
uguali a quelle esistenti, per sostituire quelle fatiscenti, con interventi graduali di demolizione e
ricostruzione a piccoli tratti successivi.
La tecnica del "cuci e scuci" è applicabile ove il danneggiamento sia circoscrivibile ad una
contenuta porzione della struttura.
In particolare, il fatto di riscontrare un contorno sano, a cui riagganciarsi, è condizione
necessariain ordine all'eseguibilità dell'intervento.
La tecnica consiste nell'eliminazione della porzione di muratura interna al contorno reputato
sano, e nella ricostruzione di una nuova trama muraria, ripartendo da tale contorno e giuntandosi alla
muratura esistente mediante l'inserimento di opportuni diatoni. La nuova trama muraria verrà realizzata,
come in precedenza accennato, con gli stessi materiali e la stessa tecnica costruttiva di quella originaria
(conci di pietra calcarea), legando l'ossatura con malta di calce idraulica e rifinendo le parti a vista
(successivamente alla spazzolatura ed al lavaggio delle superfici), al fine di ottenere un paramento che
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risponda al concetto della regola dell'arte.
E' inoltre necessario provvedere a razionali puntellamenti del muro su cui si opererà che, seppur
dissestato, costituisce sempre un elemento di sostegno, delle masse che gravano su di esso.
Risarcitura delle lesioni nelle murature
Le lesioni inte1rnmpendo la continuità del muro possono provocare, gli effetti dannosi delle
vibrazioni asincrone. Per tale motivo si rende indispensabile solidarizzare le due porzioni di muro.
Per lesioni di modesta ampiezza è sufficiente una sigillatura con malta stabilizzata antiritiro.
Per lesioni di ampiezza maggiore che comportano una notevole discontinuità nel paramento si
procederà mediante riprese a "cuci-scuci" di muratura, eseguita con materiale per dimensione, colore,
tecnica di lavorazione uguali a quelli esistenti, legati interamente e stuccati nelle parti a vista con malta
di calce idraulica naturale, compreso il taglio della muratura secondo le indicazioni della D.L., e per una
profondità pari almeno al semispessore della parete, il taglio a forza per le ammorsature, ecc, nonchè la
spazzolatura e il lavaggio a fine lavorazione.
Consolidamento di volte
In corrispondenza di ogni rampa di scalarisulta esserci una volta a collo d’oca e in
corrispondenza di ogni zona si sosta una volta reale.
Queste sei volte risultano danneggiate in maniera localizzata ed hanno bisogno di interventi di
consolidamento. Tale intervento verrà realizzato nell'estradosso della volta, mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P e cappa in malta a calce idraulica o malta di
gesso, di spessore 3-4 cm modellata con la forma della volta; la rete verrà risvoltata sulle murature
d'ambito per circa 60 cm. Prima della cappa di malta, gesso o tissotropica, saranno inseriti in perfori, in
numero non inferiore a 4/mq, dei connettori ad "L" preformati in G.F.R.P. aventi sezione 10X7 mm e
lunghezza adeguata, ancorati tramite idonea malta o ancorante chimico.
Tale intervento verrà eseguito anche dove è presente l'altra lesione nella navata anche se poco
significativa poichè risulta trasversale.
Lo stesso intervento verrà, inoltre, realizzato su tutte le volte a crociera della scala d’ingesso
presente; in questo caso l'intervento verrà realizzato sul lato inferiore (intradosso) della volta.
Consolidamento di muratura armata
Tale intervento, realizzato su tutte le strutture verticali del complesso, ha lo scopo di realizzare
una cerchiatura dei muri del fabbricato al fine di contribuire al sopracitato comportamento scatolare del
manufatto.
Il sistema applicato su entrambe le facce della muratura, utilizzando reti, connettori ed accessori
in GFRP abbinati a malte preferibilmente a base calce, permette di realizzare intonaci armati con
spessori ridotti (circa 3 cm), incrementa la resistenza a taglio nel piano e la resistenza a flessione senza
modificare eccessivamente le rigidezze del pannello murario.
La connessione dei due intonaci rinforzati è ottenuta inserendo degli elementi a “L” in GFRP
all’interno di fori passanti e disposti secondo uno schema a quinconce; per garantire la massima
efficienza del sistema la lunghezza di sovrapposizione dei connettori a “L” non deve essere inferiore a
10 cm.
In presenza di murature di elevato spessore è possibile utilizzare delle connessioni di tipo non
passante; in questi casi le prestazioni del sistema di rinforzo proposto, sono comunque garantire a patto
che il connettore abbia una lunghezza pari almeno a 2/3 lo spessore della muratura da rinforzare.
Inoltre tutta la struttura prima di essere intonacata verrà rinforzata con un sistema di rinforzo,
riparazione ed antiribaltamento di elementi strutturali e secondari che utilizza reti in carbonio preformate
ad aderenza migliorata, abbinate a malte a base cemento ad elevata resistenza ed adesione, per la
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realizzazione di intonaci armati sottili. Il risultato è il miglioramento diffuso della resistenza al taglio e
alla flessione dei pannelli in muratura nel comportamento nel piano e fuori dal piano.
Intonaci
All'interno e allesterno ove sono presenti intonaci ammalorati, ovvero sono stati eseguiti
interventi nelle murature (sarcitura di lesioni, cuci e scuci, etc. ), saranno rifatti, localmente, gli stessi
intonaci con tecniche e materiali tradizionali; essi saranno realizzati da un primo strato di rinzaffo
costituito da miscela di calce idraulica naturale, cotto siciliano macinato per restauri, cocciopesto e
sabbia di frantoio lavata; da un secondo strato applicato a fratazzo e un terzo strato di finitura finale fine
fratazzata, composto da malta di calce con carbonato cocciopesto preparato a mano e con terre colorate.
La granulometria del cocciopesto e la scelta delle terre colorate sarà determinata dopo l'esecuzione di
campionature.
Ove necessario prima della realizzazione degli intonaci sarà eseguita una grossa rincocciatura ed
appiombatura, con malta a base di calce idraulica e scaglie di tegole o mattoni rossi per la chiusura totale
dei vuoti esistenti nella tessitura tra le pietre.
La fabbrica, quasi sicuramente, nata priva di intonaco su tutti i prospetti, nei secoli ha subito
delle manomissioni tra le quali oltre all'abbellimento degli interni con la realizzazione degli intonaci e
stucchi, anche l'abbellimento del prospetto principale anch'esso con rivestimento. Risulta doveroso, a
questo punto, non mutare l'immagine conferita all'immobile dall'ultima trasformazione, al fine di
documentarne la storia. L'ipotesi di spogliare il prospetto principale dal suo rivestimento per riportare a
vista le pietre risulta storicamente scorretto, facendo assumere tra l'altro, alla stesso, un appiattimento
cromatico che non corrisponde assolutamente al suo aspetto attuale.
Pertanto, sul prospetto principale si prevede di restaurare l'intonaco presente e, nelle parti
mancanti della facciata, lasciare la muratura a faccia vista mediante restauro e rincocciatura.
Per quando riguarda il consolidamento degli intonaci distaccati e decoesionati si opererà
mediante fissaggio con microiniezioni di emulsione acquosa di resina acrilica caricata con aggrecanti di
granolumetria finissima, da iniettare attraverso le lesioni o lacune già esistenti, oppure praticando fori da
2 mm, previa espirazione di ogni residuo pulvirulento e iniezione di acqua distillata e alcol per pulire
perfettamente le superfici e facilitare lo scorrimento del consolidante. Dopo le iniezioni che ovviamente
vanno eseguite procedendo dal basso verso l'alto, è necessario facilitare la riadesione dell'intonaco
comprimendolo verso il supporto, ad esempio mediante un pannello di legno e puntoni. Seguirà il
consolidamento, tramite applicazione di silicato di etile dato a pennello o con impacchi in modo di far
penetrare il prodotto in profondità e la protezione finale dall'azione degli agenti atmosferici tramite
applicazione a spruzzo o a pennello con due mani di idrorepellenti silossani, bagnato su bagnato,
reversibili, e che non alterino la cromia originale.
Muratura a faccia vista (rincocciatura e restauro)
In tutti i prospetti compreso il prospetto principale per la parte priva di intonaco verrà eseguita
una rincocciatura e restauro del paramento murario da lasciare a vista, realizzato con la pulizia manuale
dei giunti e raschiatura in profondità, rincocciatura a vista con malta di calce idraulica, addizionata con
inerte selezionato e terre di idoneo cromatismo, integrazione dei buchi pontai e delle mancanze in genere
con materiale lapideo e cocci di canali, riconfigurazione finale della superficie eseguita con tecnica di
lavorazione uguale a quella rilevabile sulla stessa fabbrica, nonchè, la spazzolatura e il lavaggio a fine
lavorazione.
Balaustre e ringhiera.
Tutte le balaustre composte da base, colonne e corrimano attualmente in tufo formati a mano
saranno rifatte con la stessa tecnica utilizzando l’intervento di consolidamento e restauro con malte
18

specifiche. Le parti mancanti saranno sostituite con elementi in analoggia.
Pavimentazioni
Nella scalinata e nell'area d’ingresso verrà eseguita una rimozione accuratissima della
pavimentazione esistente in maiolica decorata per il successivo riutilizzo; la pavimentazione recuperata
verrà pulita catalogata e selezionata. La pavimentazione non recuperabile verrà rifatta con disegni, tinte e
dimensioni, compreso spessore, che riproducono il pavimento originario. Il pavimento così ricostituito
verrà messa in opera così come rappresentato nei particolari esecutivi allegati al progetto allo studio.
Verranno eseguito lo svellimento dei pavimenti in pessimo stato di conservazione presenti nelle
scale, compresa eventuale presenza di massetti e rifatti con pavimentazione in cotto siciliano formato a
mano dallo spessore di circa 3 cm.
Sempre con pavimento in cotto verranno trattati tutti i restanti locali, previa realizzazione di
un masselto di sottofondo eseguito con spianata di malta cementizia della consistenza S4 con Rck 30
N/mmq dato in opera per sottofondi per uno spessore mediamente di cm 8, con interposta rete a maglia
sovrapposta 15 cm.
Il pavimento in cotto, dopo la scomparsa delle macchie dovute al prosciugamento del
sottofondo, sarà trattato mediante lavaggio con acqua e acido ripetuto più di una volta, asciugato con
segatura di legno bianco, trattato con olio minerale chiaro dato fino al totale assorbimento e successiva
cera vergine diluita con acquaragia. Lo zoccolino battiscopa sarà in cotto siciliano fatto con la stessa
pavimentazione.
Lo stesso cotto verrà utilizzato, inoltre nei davanzali delle finestre e nei gradini della scala di
accesso alla torretta campanaria e nei sguinci delle porte.
Tinteggiatura
Verrà eseguita all'interno e all’estermo dello scalone e nei locali di ingreso dello scalone la
tinteggiatura a latte di calce data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L.
ottenuti con terre minerali naturali, previa, preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura
di vecchie pitture, sigillatura delle crepe, stuccatura, e mano di fissativo.
Pulitura, consolidamento, ricostruzione e trattamento protettivo delle superfici lapidee
La superfice dei paramenti lapidee dei portali e delle finestre verrà ripulita mediante
trattamento aeroabrasivo di precisione che verrà eseguito scrupolosamente in modo da non danneggiare
le superfici originali.
Le superfici lapidee verranno consolidate mediante l'applicazione di silicato dietile e dove
necessario verranno ricostruiti, previo taglio ed esportazione delle parti da sostituire, con materiale
uguale a quello esistente, riproducendo manualmente le stesse forme, modanature e lavorazioni di quello
originale. Il fissaggio al muro degli nuovi elementi verrà effettuato mediante l'applicazione di resine
speciali e dove necessario mediante, anche, di impermeature di materiale inossidabile filettato, acciaioso.
Infine, le superfici lapidee verranno protette dall'azione degli agenti atmosferici tramite
applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellenti silossani, reversibili, che non altereranno la cromia
originale.
Restauro di cornici decorative
Le comici decorative verranno restaurate mediante la pulizia e l'eliminazione di tutti i tratti
ammalorati, la riconfigurazione e il fissaggio di eventuale integrazione nonché l'applicazione di stucco
simile all'esistente.
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Interventi di carattere storico artistico sulle pavimentazioni in maiolica e pietra
Nelle aree di sosta lungo la scalinata verrà eseguita una rimozione accuratissima della
pavimentazione esistente in maiolica precedentemente decorata e che il tempo ha fortemente deteriorato;
la pavimentazione recuperata verrà pulita catalogata e selezionata. La pavimentazione non recuperabile
verrà rifatta con disegni, tinte e dimensioni, compreso spessore, che riproducono il pavimento originario.
Il pavimento così ricostituito verrà messa in opera così come rappresentato nei particolari esecutivi
allegati al progetto di studio. Ciò comporterà l'ausilio di competenze storico - artistiche tali da permettere
una ricostruzione in analogia fedele a come il manufatto presentava nel momento in cui venne realizzato.

Impianto elettrico e illuminazione esterna
Rifacimento dell'impianto elettrico in ottemperanza a quando stabilito nel D.M. 37/08 e in
conformità alle normative vigenti in materia.
L'impianto sarà alquanto minimale essendo costituito da linee di alimentazione di piccoli corpi
illuminanti e di poche prese elettriche. Trattandosi di un complesso monumentale di lunga storia, si è
scelto di adottare la tipologia di impianto a vista con tipica treccia di cotone fissata a parete mediante
appositi isolatori, nel rispetto delle antiche tradizioni (vedasi illuminazione e arredi urbani).
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11.

INDAGINI NON DISTRUTTIVE

Un corretto intervento riabilitativo deve considerare come dato di base la conoscenza
completa e dettagliata del manufatto oggetto dell'intervento.
Il rilievo visivo, ha consentito di giungere ad una buona conoscenza e ad un giudizio sulla qualità
degli elementi costruttivi, dei materiali e del loro degrado e, in generale, dei fattori che hanno
influenzare il comportamento strutturale. Le verifiche di tipo tradizionale sono state basate
essenzialmente sulla ispezione visiva diretta consentita da piccoli smontaggi localizzati
(stonacature, pozzetti, rimozione di qualche pietra, rimozione di piccoli tratti di coperura, ecc.) che
hanno consentito di esaminare le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, come il
grado di ammorsamento tra muri ortogonali.
Mentre la tecnica costruttiva delle strutture verticali ed orizzontali presenti nella fabbrica in
oggetto, nonché la conoscenza delle patologie esistenti risulta facilmente rilevabile da un esame
visivo permettendoci di ipotizzare così, le cause di deterioramento e del dissesto e quindi gli
interventi da eseguire, al fine di meglio indagare le parti non visibili si è ritenuto di prevedere tra le
somme a disposizione dell'amministrazione una quota necessaria ad eseguire delle indagini
geognostiche indirette ottenute mediante una prospezione elettromagnetica con il metodo G.P.R.
(georadar) che verranno condotte all'interno e/o all'esterno della fabbrica al fine di raggiungere i
seguenti obiettivi:
• Definire la presenza e la geometria delle strutture, nonché la loro integrità;
• Evidenziare situazioni anomale presenti al di sotto del piano di calpestio e riferibili a cavità
naturali od artificiali ed altre strutture di natura antropica, anche all'esterno della fabbrica;
• Evidenziare, ove possibile, l'andamento dei terreni fondazionali e di quelli limitrofi alla
costruzione;
• Individuare l'eventuale presenza di loculi interrati o vani adibito a cripta.
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12.

ELEMENTI DI AUSILIO A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA'
SENSORIALE E ARREDO ESTERNO

All'interno dello scalone, al fine di permettere e favorire l'orientamento, oltre a una
adeguata segnaletica che metterà a suo agio il visitatore, saranno disponibili mappe cartacea,
nonchè ulteriori attrezzature e ausili a favore dei non vedenti, dei ipovedenti e dei non udenti. Le
somme necessarie per l'acquisto di tali attrezzature sono previsti all'interno del quadro economico
del progetto e precisamente tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Mappa Tattile
Per i non vedenti e gli ipovedenti verrà posizionata nell'area esterna dello scalone
è precisamente nell'immediata vicinanza dell'ingresso principale una pannello tattile con planimetrie
a rilievo e testi in braille che fornirà un'immagine complessiva del luogo.

Totem informativo
All'esterno dello scalone inoltre sarà presente un totem informativo, un valido
ausilio per la fruizione da parte dei non udenti e molto utile per tutti i visitatori. L'applicativo
consentirà di divulgare in maniera interattiva tutti i contenuti, siano essi testi multilingua, audio,
immagini, foto, riprese video e filmati, nonché un piccolo commento in LIS (Lingua dei Segni).
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Sistemazione esterna
In merito al progetto di consolidamento e restauro dello scalone di accesso del Castello di
Ficarazzi "Torre di Pietro Speciale", mediante interventi di manutenzione straordinaria, con la
presente si integra la relazione tecnica illustrativa rappresentando che i percorsi esterni allo stato
attuale risultano completamente asfaltati e a seguito di numerosi sopralluoghi e rilievi in situ non
sono state trovate tracce di pavimentazione preesistente, ritenendo presumibilmente anticamente
fossero in terra battuta.
Pertanto la proposta progettuale prevede la sostituzione dell'asfalto con terra battuta,
stabilizzata, drenante, ignifuga e biocompatibile, attraverso la preparazione del sottofondo tramite
rasatura con Greder, la creazione di un contenimento in cordoli di cls e pietre naturali ben fissate al
sottofondo, la stabilizzazione della terra necessaria all'ottenimento della pavimentazione tramite
mescola di betonaggio di 1 mc di "cappellaccio" con 150 kg di cemento 325 e l'aggiunta di 1 kg
dello stabilizzante per stradelli ecologici Stabilsana disciolto in acqua, la stesura della terra con
vibro finitrice, rullatura con rullo ferro-ferro e la stagionatura da effettuarsi come per una
pavimentazione in calcestruzzo.
Dalle molteplici verifiche è risultato che presumibilmente la pavimentazione dello scalone
di accesso al Castello anticamente era costituita da mattoni in cotto, che a seguito delle successive
superfetazioni e manomissioni è stata integrata e/o sostituita in più parti con il cemento; la proposta
progettuale prevede la rimozione delle superfetazioni presenti nello scalone per riportare alla luce
laddove è possibile la pavimentazione preesistente e di integrare le parti di pavimentazione
mancante con mattoni in cotto di analoga qualità rispetto a quelli originari, secondo la precisa
metodologia del restauro artistico.
I muretti rilevati in situ sono stati realizzati in C.A. e lasciati a faccia vista; pertanto
l'intervento di manutenzione per questi elementi ne prevede il loro consolidamento e la successiva
finitura con intonaco del tipo a coccio pesto bianco per i muretti e giallo per le copertine.
La sistemazione del verde si realizzerà attraverso il recupero e la valorizzazione del verde
preesistente, nonché con la collocazione di una siepe alta a schermatura dal lato dell'aiuola
d'ingresso al Castello e di alberi da alto fusto a schermatura dei fabbricati con varietà di vegetazione
della macchia mediterranea.
L'illuminazione dello scalone si realizzerà attraverso la collocazione di corpi illuminanti da
incasso posizionati a pavimento sotto gli archi, con fascio asimmetrico per lampada a ioduri
metallici tipo Platek/3600 o similari da 150W del diametro 365 mm, corpo in fusione di alluminio
verniciato alle polveri previa cataforesi, flangia di chiusura in fusione di alluminio, viti in acciaio
inox- anti-vandalismo, controcassa in PVC da gettare nel cemento con un letto di drenaggio in
ghiaia di 20/30 cm, anello di fissaggio dell'apparecchio in alluminio e schermo in vetro temprato
piano trasparente dello spessore di 12 mm.

Termini Imerese lì ______________________

IL PROGETTISTA
(arch.. Francesco Laudicina)

IL COLLABORATORE
(arch.. Rosaria Ribuffo)

Il CONSULENTE PER LE STRUTTURE
(ing. Claudia Traficante)

IL CONSULENTE PER IL RESTAURO
(Dott.ssa Ambra Giordano)
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