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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

Premessa 
 

Su incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Ficarazzi, i sottoscritti Arch. 

Francesca Pisciotta iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 2947 ed 

Ing. Luigi Giocondo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.4415, 

hanno redatto il “Progetto di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed 

arredo urbano del Corso Umberto I, tratto via G.Meli – via L.Sturzo”.  

La presente relazione è relativa ad un progetto stralcio di un progetto generale il cui intervento 

ricade interamente  nel Centro Storico di Ficarazzi ed è redatta in conformità agli art. 23 del 

D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016. 

In particolare, essendo tutto il suo sviluppo lungo la S.S. 113, mantiene la sua funzione di 

transito veicolare extraurbano, anche per mezzi pesanti ed altri mezzi di trasporto pubblico, 

che uniti al traffico interno, rallentano notevolmente il tempo di percorrenza e creano 

momenti di grande congestione automobilistica, determinando un notevole tasso di 

inquinamento acustico ed ambientale.  

Il corso, essendosi costituito come transito extraurbano ed in seguito come arteria cittadina, 

manifesta caratteristiche nella struttura, nella forma e nelle dimensioni, proprie di una strada  

che assolve ad entrambe le funzioni. 

Come già precisato, il presente progetto è uno stralcio di un progetto generale; è già stato 

realizzato un primo stralcio dell’intervento, che riguarda l’asse viario in questione, e 

precisamente il tratto Via Sturzo-Via Mare. La realizzazione è avvenuta grazie al programma 

di interventi infrastrutturali finanziati con fondi del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica, giusta delibera C.I.P.E. Del 06/11/2009, per un importo di € 

2.500.000/00, del quale è possibile averne riscontro visibile nella documentazione fotografica 

allegata al progetto. 

La realizzazione del primo stralcio,  ha rinnovato il tessuto  urbano, recuperando e rivalutando 

l’ambiente degradato e rendendo più funzionale l’asse viario, consentendo di sopravvenire alle 

reali esigenze socio-economiche. 

Notevoli e numerosi sono gli elementi significativi che si sono notati. 

Innanzi tutto un incremento positivo della qualità della vita, nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale. Ovvero: 
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- Nascita di nuove attività commerciali, con relativo fermento economico – 

culturale. Sono tante le nuove attività che hanno aperto i battenti, in seguito al recupero 

effettuato; ciò è stato facilitato sia grazie alla possibilità dei negozianti di pubblicizzare i  

propri prodotti in una cornice cittadina meno caotica , sia alla possibilità data ai fruitori di 

parcheggiare facilmente per raggiungere gli esercizi commerciali. 

- Nascita di nuovi spazi aggregativi grazie all’incremento del verde pubblico. La 

nuova piantumazione , ha ridato un aspetto diverso al corso, e nello stesso tempo ha 

creato una barriera tra la strada e le abitazioni che insistono ai piani terra.  La 

piantumazione in piazza padre Pio ha creato la giusta ombratura creando uno maggiore 

spazio di aggregazione sociale. 

- Possibilità di passeggiare lungo il corso principale del paese. Il ripristino dei 

marciapiedi, e quindi la possibilità di percorrerlo per intero sia dai normodotati che dai 

portatori di handicap, ha aiutato la comunità  in termini di facilitazione di relazioni sociali. 

Anche la  nuova illuminazione pubblica, ha reso possibile la deambulazione notturna 

creando la giusta atmosfera per trascorrere piacevoli serate estive. 

Alla luce di quanto esposto il Corso Umberto I, dove non sono stati realizzati gli interventi di 

riqualificazione si presenta: 

• carenza di verde pubblico; 

• marciapiedi in condizioni fatiscenti, dall’esecuzione caotica e dall’utilizzo di  materiali 

di scarsa qualità ; 

• aree di sosta realizzate a discapito dei marciapiedi e di irregolare dimensione; 

• illuminazione di tipo stradale, con pali di poco pregio; 

• marciapiedi non percorribili da parte dei disabili per la continua interruzione a causa 

degli innumerevoli passi carrai; 

• strisce di attraversamento pedonale non accessibili; 

• scivoli per disabili con pendenze non conformi;   

• carenza  di luoghi di aggregazione quali piazzette, destinati alla collettività; 

•  aree degradate, utilizzate in maniera impropria dai privati; 

• aree degradate, mai interessate da un progetto globale di rinnovamento nell’arredo e 

nella pavimentazione. 

Quindi a seguito di apposito bando pubblico emanato dalla Regione Siciliana, Assessorato 

infrastrutture e mobilità, in data 24.04.2015, su incarico dell’amministrazione comunale di 
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Ficarazzi è stato redatto il suddetto progetto di stralcio esecutivo, adeguato ai dettati dello 

stesso bando senza tuttavia stravolgerne i contenuti essenziali. 

L’intervento progettuale rientra nella linea d’intervento a.2, rivolta ai comuni della regione 

siciliana con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti quale è Ficarazzi. 

Ai sensi dell’art. 4 del suddetto bando, le  tipologie d’intervento riguardano opere di recupero, 

ammodernamento delle opere di urbanizzazione, inserimento di elementi integrati di arredo 

urbano e di piantumazione nelle piazze e nelle vie pubbliche , ripristino di giardini storici e 

realizzazione di parcheggi.  

In particolare e sinteticamente: 

- la sostituzione delle pavimentazioni dei marciapiedi ed i relativi sottofondi; 

- la formazione di attraversamenti pedonali e scivoli per portatori di handicap;  

- le opere d’arredo urbano (panchine, cestini ,verde, corpi illuminanti); 

- la sostituzione ed in parte la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica; 

- il ripristino del giardino di Piazza Giunta; 

- il potenziamento del verde pubblico.  

- la realizzazione di una razionale ubicazione delle aree di sosta a raso lungo tutto il corso; 

Pertanto, grazie alle citate opere si prevede di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) Il miglioramento della fruizione dei piccoli centri urbani da parte dei cittadini; 

Ficarazzi è un piccolo centro siciliano a media potenzialità turistica, sia per la vicinanza alla 

costa, sia per le sue attrattive monumentali; la riqualificazione di un tessuto così degradato 

contribuirebbe sia ad incrementarne i flussi turistici, sia a migliorare la qualità di vita dei 

cittadini. 

Con il suddetto progetto, l’Amministrazione di Ficarazzi nell’ambito di interventi di 

riqualificazione funzionale, volti al recupero del centro storico, ha inteso promuovere una 

proposta  progettuale che riguarda il Corso Umberto I e le zone limitrofe, tendente alla 

realizzazione ed al miglioramento delle infrastrutture di superficie primarie. 

b) Al recupero, al rinnovamento e alla rimessa in funzione del tessuto urbano, nel 

rispetto delle tradizioni culturali e storiche  

L’impianto urbanistico del centro storico gravita nel suo insieme nel corso Umberto I e nelle 

due zone storiche originarie. La riqualificazione funzionale ed urbana di tali spazi 

consentirebbe la ricomposizione e la valorizzazione dell’identità complessiva dell’ambiente 
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storico-artistico, finalità ultime delle operazioni di recupero, risanamento e ristrutturazione del 

patrimonio edilizio infrastrutturale. 

Particolare attenzione è stata data alla Piazza Giunta, con un intervento di conservazione e 

recupero del suo verde di rilevanza storica e culturale, ed il relativo riuso finalizzato al 

miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana. 

Obbiettivo principale è la conservazione e il recupero degli alberi di rilevanza storica e 

culturale, infatti l’intero progetto è stato predisposto intorno alla loro presenza. Per aumentare 

l’estensione dell’area, e renderla non solo fruibile ma anche utilizzabile per manifestazioni ed 

eventi culturali, si è previsto di includere le strade adiacenti la piazza, creando un’ampio 

spazio pedonale senza dislivelli, cui farà da sfondo la cortina edilizia. 

Il corso viario in questione e’ il principale asse urbano della città di Ficarazzi, su cui gravitano 

i principali edifici pubblici e di culto ed altri spazi aperti di notevole importanza per il comune 

di Ficarazzi, quali piazza Giunta, la chiesa di San Girolamo, l’ex Municipio, la scuola 

elementare F.P. Tesauro, la piazza Sant’Atanasio, la piazza Padre Pio, la piazza Castello, da 

cui si inerpica la scalinata monumentale che porta al castello giardino, la chiesa di 

Sant’Atanasio ed infine il complesso cimiteriale. 

c) al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici nelle aree urbane; 

 Il miglioramento e la rifunzionalizzazione del tessuto urbanistico, sarà nel rispetto delle 

preesistenze delle tradizioni culturali e storiche ed in conformità alle prescrizioni esecutive del 

Piano di recupero del Centro Storico vigente; 

in particolare si prevede:  

- il recupero ed il potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie volte a migliorare 

l’accessibilità, la vivibilità e la sicurezza del contesto urbano;  

- l’innalzamento della competitività economica e l’attrattività turistica del paese di 

Ficarazzi, attraverso il potenziamento delle aree di sosta; 

- la percorrenza di tutto il corso per i disabili su sedia a rotelle;   

- l’accesso facilitato alle strisce di attraversamento pedonale; 

- l’unificazione territoriale e sociale delle frazioni di Ficarazzi e Ficarazzelli; 

- la razionalizzazione del sistema infrastrutturale della viabilità, sia pedonale che veicolare; 

- la rivitalizzazione economica e sociale delle aree limitrofe e prospicienti il Corso Umberto 

I, considerato cuore commerciale della città;  
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- la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree di aggregazione tendente al 

rafforzamento della coesione sociale. 

d) al miglioramento della viabilità e dei sistemi di mobilità interna ai piccoli centri 

abitati; 

Tutto il centro storico gravita nel suo insieme lungo  il corso principale del paese, che 

costituisce a sua volta un tratto della S.S. 113, lungo il quale si è aggregato 

originariamente Ficarazzi. Il paese ha inizio provenendo dalla città di Palermo a 

Ficarazzelli (primo nucleo insediativo) e si conclude con il complesso cimiteriale, 

sviluppandosi per un percorso di circa Km  2,200. 

Analizzando i flussi di traffico veicolare che interessano il centro storico di Ficarazzi, si 

evidenzia che il Corso Umberto I, assolve le funzioni di asse interno di collegamento della 

cittadina stessa e di asse d’unione extraurbano tra la città di Palermo e Bagheria. 

Una migliore distribuzione delle auto in sosta, con la realizzazione di nuovi parcheggi a 

raso, renderebbe il traffico meno caotico e congestionato.  

e) alla riduzione della congestione del traffico, dell’inquinamento atmosferico ed 

acustico; 

Come già evidenziato, il transito sia interno che esterno su Corso Umberto I, si presenta 

per quasi tutta la giornata rallentato, caotico e disordinato, sminuendo così il valore umano 

in termine socio-ambientale e creando notevoli difficoltà alle numerosissime attività 

commerciali (principale fonte di sostentamento) che si trovano lungo il  corso. 

La difficoltà che le automobili provano nell’ attraversare il centro cittadino, crea molto 

inquinamento atmosferico ed acustico. 

Nel tratto già realizzato, si è notato, come il traffico veicolare risulta fluido grazie anche 

alle arre di sosta realizzate. 

Un potenziamento delle aree di sosta contribuirebbe positivamente in termini economici 

allo sviluppo delle  attività commerciali presenti e future. 

Cenni Storici 

L’insediamento storico di Ficarazzi si snoda prevalentemente lungo l’asse della via Consolare, 

ora denominata corso Umberto I, coincidente con la S.S. 113, individuata in P.R.G. quale 

zona A3 il tratto che è racchiuso dai due nuclei individuati sempre nel P.R.G. quale zona A1, 

denominata Ficarazzi, ad est del centro abitato e zona A2, denominata Ficarazzelli, ad ovest 
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dello stesso centro. La struttura urbana storica è inserita nel raggruppamento tipologico degli 

impianti lineari. Ciò deriva dall’emergere dello sviluppo dell’abitato lungo la strada 

Consolare, sviluppo che ha portato a saturare gli spazi, congiungendo quelli che erano i due 

nuclei distinti di Ficarazzi e Ficarazzelli. All’inizio del XIX secolo lungo la via Consolare, 

l’abitato di Ficarazzi risultava ben distinto dalla frazione di Ficarazzelli; quest’ ultima sembra 

essere più rispondente alle connotazioni di spontaneità. Invece la regolarità del tracciato viario 

che sorge nelle vicinanze del castello di Ficarazzi, fa supporre l’esistenza di un piano 

urbanistico coevo alla fondazione del nuovo centro. La successiva saldatura di Ficarazzi con 

Ficarazzelli, attraverso la via Consolare, ha determinato la creazione di un lungo rettifilo (più 

di 1 Km) alle cui estremità si attestano le due chiese di San Girolamo a Ficarazzelli e di San 

Atanasio a Ficarazzi modificando di fatto i rapporti dimensionali fra l’architettura e la strada: 

troppo lungo il corso Umberto rispetto ai punti di fuga. L’edilizia a nastro a una o due 

elevazioni ha perso la sua omogeneità e il rispetto delle proporzioni in rapporto all’asse 

stradale.    

Lo sviluppo lineare che si svolge quindi dai due originali insediamenti storici puntuali, non ha 

facilitato nel corso degli anni lo sviluppo di molte piazze, limitando pertanto a pochissimi 

spazi aperti. 

 

Stato di fatto 

Tratto via  G.Meli – via L.Sturzo  

L’ingresso al comune di Ficarazzi è caratterizzato da uno snodo viario che coinvolge anche il 

comune di Villabate; la forte presenza automobilistica e la scarsa manutenzione offrono uno 

scenario degradante a chi si appresta ad entrare in paese. La  pavimentazione dei marciapiedi è 

costituita da piastrelle in cemento colorato, in alcuni punti spianate di cemento e orlature in 

pietra calcarea. Il verde pubblico esistente lo troviamo in piazza Giunta con alberi secolari, 

nello slargo di fronte alla chiesa S.Girolamo e lungo i marciapiedi in sporadiche aiuole con 

alberi di arancio amaro. Da quanto rilevato non vi sono elementi di arredo di particolare 

interesse, soltanto nelle aree a verde su menzionate, sono collocate alcune panchine e cestini 

portarifiuti. L’intero tratto analizzato, presenta una tipologia di illuminazione pubblica a palo 

alto, di scarsa valenza artistica. Gli attraversamenti pedonali non sono evidenziati, tranne che, 

per le strisce sulla carreggiata stradale. 
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I marciapiedi sono interrotti da numerosi passi carrai e la loro larghezza è molto irregolare; in 

alcuni tratti è minima, in altri le copiose dimensioni permettono la sosta a raso degli 

autoveicoli. Il transito pedonale, risulta così articolato e tortuoso, rimanendo perlopiù 

inaccessibile ai portatori di handicap. 

Piazza Giunta, asse focale visivo per chi arriva a Ficarazzi da Palermo,  di antica costituzione,  

presenta delle alberature secolari, 2 magnolie e 21 ficus retusa di notevole pregio. La piazza 

non risulta fruibile, in quanto i viali all’interno sono piccoli e degradati, ed  inoltre su una 

stretta strada carrabile che delimita la piazza, prospettano edifici di antica realizzazione, che 

pur nel loro scarso valore artistico denotano una certa valenza architettonica, avendo 

mantenuto le caratteristiche tipiche dell’edilizia popolare del borgo di Ficarazzelli. 

Il tratto rettilineo che precede Piazza Giunta, presenta nel lato nord un marciapiede di 

dimensioni notevoli, interrotto dai numerosi passi carrai e villette private e le piccole aiuole in 

cui sono stati piantumati alberi di arancio; il lato sud del marciapiede si articola su due livelli 

di cui uno quello adiacente al  margine stradale è impraticabile perché interrotto da aiuole. 

   

Descrizione generale dell’intervento  

L’intervento progettuale, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione dei 

marciapiedi nel tratto iniziale da via G.Meli a via L.Sturzo, la sostituzione dei pali di 

illuminazione pubblica ed inoltre la riqualificazione funzionale urbana delle aree adiacenti al 

corso. 

Obbiettivo principale, rimane quello di raggiungere un alto grado di adeguatezza rispetto al 

contesto e di tutela dei valori paesaggistici. La scelta dei nuovi materiali è stata indirizzata 

verso l’uso di piastrelle in monostrato vulcanico, mentre le orlature saranno realizzate in 

pietra calcarea locale. La pavimentazione sarà realizzata secondo disegni geometrici, ottenuti 

con l’aiuto di una grande varietà di dimensioni e di colori del materiale utilizzato, mantenendo 

pur sempre una scelta cromatica, verso tinte chiare come la pietra calcarea locale. 

I marciapiedi sono stati progettati con doppia fascia a viabilità pedonale:  

- una fascia vicina al margine stradale mantiene quasi sempre la stessa dimensione e la 

percorribilità, anche se interrotta dai passi carrai o dalle strade traverse, è consentita da  

scivoli che non ostacolano il transito ai portatori di handicap. La fascia viene interrotta 

soltanto nei tratti dove la larghezza complessiva del marciapiede è superiore a 3.50 m, 



 8

permettendo la realizzazione di rientranze larghe 2.00 m per la sosta a raso; la viabilità 

pedonale viene garantita nel restante marciapiede a ridosso della cortina di casa.  

- l’altra fascia a ridosso della cortina di case ha una misura variabile, si presenta a volte 

spaziosa ed a volte inesistente, ma non è quasi mai interrotta. 

Le due fasce sono pavimentate con elementi in monostrato vulcanico di diversa dimensione e 

colore e sono separate da una fascia a nastro che accoglie ogni 5.00 m una piccola aiuola, per 

la piantumazione di alberi di arancio amaro. Tale soluzione ci permetterà di ottenere un filtro 

visivo ed acustico tra l’asse viario e la cortina di case, favorendo certamente l’abbattimento 

dell’inquinamento acustico.. 

L’illuminazione pubblica prevede la sostituzione dei vecchi pali e l’inserimento di nuovi corpi 

illuminanti consistenti in pali artistici, consoni all’area di intervento, con lampade a led, al 

fine di garantire un abbattimento dei consumi energetici. 

Di fronte la chiesa di San Girolamo, nello slargo esistente, è prevista soltanto la nuova 

pavimentazione, e saranno mantenute le aiuole, le rampe ed i terrazzamenti esistenti.  

Piazza Giunta, è stata oggetto di un’attenta progettazione per un riuso e un maggior utilizzo 

come punto di aggregazione sociale.. La pavimentazione sarà realizzata con disegni articolati. 

Non vi saranno più vialetti interni, ma uno spazio vivibile con grandi aiuole adeguatamente 

piantumate. La pavimentazione davanti la cortina di case sarà carrabile per consentire 

eventuali emergenze. Nel complesso la piazza si presenterà come spazio aperto e 

polifunzionale, in grado di ridare la giusta importanza culturale e sociale a questa zona del 

centro.  

Le pavimentazioni saranno realizzate in : 

- monostrato vulcanico delle dimensioni 40x40, 20x40, 10x40, 20x20, con uno spessore di 

cm 3 per le zone pedonali e di cm 6 per le zone carrabili; 

- massetti di sottofondo di spessore cm 10 per le zone pedonali e di cm 20 per le zone 

carrabili; 

- orlatura in pietrame calcareo delle dimensioni cm 25x25. 

L’impianto elettrico prevede : 

- sostituzione di pali di illuminazione pubblica lungo corso Umberto I, realizzato in 

elementi di acciaio, con corpo illuminante realizzato in presso fusione d’alluminio. 
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- realizzazione di nuovo impianto elettrico a Piazza Giunta con pali in acciaio a sezione 

circolare zincato a caldo, con corpo illuminante a forma di lanterna con n. 36 LED ad alta 

potenza; 

L’arredo urbano prevede la posa in opera di: 

- panchine in fusione di ghisa, e legno; 

- cestini in fusione di ghisa e lamiera di acciaio zincato a caldo; 

- piante esemplare “arancio amaro” 

 

Studio di impatto e di fattibilità ambientale 

Ai fini della realizzazione delle opere in oggetto, si rappresenta che: 

- l’intervento ricade all’interno del Centro Storico del comune di Ficarazzi, e pertanto la scelta 

dei nuovi materiali per la pavimentazione in oggetto è stata frutto di particolare attenzione, 

nell’ottica dell’impiego di materie prime di derivazione naturale secondo le moderne 

concezioni di bioarchitettura che predilige l’utilizzo di materiali ecocompatibili con 

caratteristiche di riciclabilità; 

- gli elementi d’arredo includendo tra questi anche le specie arboree, sono stati scelti ed 

inseriti con cura al fine di rendere gradevole ed il più possibile omogeneo il contesto urbano; 

- la rete di alimentazione della pubblica illuminazione sarà interrata e, se necessario, il 

posizionamento di corpi tecnici relativi ad altre reti di sottosuolo nonché ulteriori altri 

elementi metallici di degrado saranno spostati ed ubicati in spazi limitrofi. 

- sono state rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

Alla luce delle considerazioni fatte, si può senza alcun dubbio concludere che l’intervento non 

provocherà negativi mutamenti visibili nel contesto ambientale; al contrario le opere previste 

riqualificheranno senz’altro l’aspetto paesaggistico, territoriale ed urbanistico con effetti 

sicuramente positivi sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini. 

 

 

Quadro Tecnico Economico   Stalcio via G. Meli – via L. Sturzo 

I prezzi unitari adottati per la redazione del presente progetto, sono stati desunti, in buona  

parte dal Nuovo Prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana per 



 10

l’anno 2013, pubblicato con Supplemento Ordinario sulla G.U.R.S. n. 13 del 15 marzo 2013.    

I prezzi non compresi nel suddetto Prezzario, sono stati determinati, sulla scorta di listini 

ufficiali ed analisi di mercato per quel che riguarda i prezzi dei materiali. I listini della Camera 

di Commercio, per quel che riguarda i costi della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, 

considerando il costo della sicurezza ed aggiungendo una percentuale del 15% per spese 

generali ed una percentuale del 10% per utile dell’appaltatore. 

 

A) SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA 

Lavori          euro  800.188,95 

Oneri sicurezza inclusi nei lavori   euro   16.003,78 

    a detrarre  euro   16.003,78 

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso     euro 784.185,17       

Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori   euro   24.958,00 

Totale oneri della sicurezza (5,119013% sull’importo dei lavori)  euro   40.961,78 

IMPORTO LAVORI            euro  825.146,95 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

   I.V.A. 10%  su importo lavori    euro   82.514,70 

   Oneri di accesso alla discarica     euro   13.723,93 

   Pubblicazioni       euro   10.000,00 

   Per collaudo Amministrativo     euro     9.169,92 

   Responsabile Unico del Procedimento   2%x0.25 euro     4.125,73 

   Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.   euro        510,00 

   Competenze  tecniche  D.L. , Coord. Sic 

   in fase di esec.. Spese      euro    99.348,87 

   Imprevisti ed arrotondamenti      euro    40.459,90 
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       Sommano  euro    259.853,05 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO   euro     1.085.000,00 

 

 

 

Ficarazzi lì  28.02.2017 

         I progettisti  

         F.to 

(Arch. Francesca Pisciotta) 

F.to 

(Ing. Luigi Giocondo) 

 

 


