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COMUNE DI PETTINEO 
 
 

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, DI VI A GELSI E 

DELLA VIA CASTELLO. 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 
 

 
 

PREMESSA 

RELAZIONE TECNICA 

 

L’Amministrazione Comunale di Pettineo,tramite piattaforma per il mercato elettronico della 

P.A,con RdO MEPA N.2412341 ha indetto una gara pubblica per l’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE --- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA CASTELLO, 

VIA GELSI E DELLE ARRE ADIACENTI”con il criterio di aggiudicazione al “prezzo piu 

basso” .Il concorrente aggiudicatario è stato lo scrivente Arch. Antonio Ansaloni iscritto 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n.115,Ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E---PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante 

Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, si è proceduto 

con l’Amministrazione Comunale di Pettineo alla stesura del "Documento di Stipula" , 

attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta 

inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta. 
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A)-CENNI STORICI 

 
Il comune di Pettineo si sviluppa a 284 metri sul livello del mare, alla destra del fiume Tusa e 

in prossimità del colle dove si erge il Castello dei Ventimiglia, signori della città nel XIII 

secolo. 

Centro agricolo, il comune conta 1.623 abitanti, ha una superficie di 3.045 ettari per una 

densità abitativa di 53 abitanti per chilometro quadrato e si trova a 168 Km a Sud-Ovest del 

capoluogo Messina e a 106 Km da Palermo. 

La sua economia è prevalentemente basata sull’agricoltura (agrumi e olio di oliva di alta 

qualità), ma anche sull’allevamento del bestiame e sui prodotti caseari, inoltre sono fiorenti la 

lavorazione del legno, del ferro battuto e dei ricami. 

Il turismo è in via di sviluppo, grazie anche alla nascita di aziende agrituristiche dove è 

possibile fare delle vacanze rilassanti immersi nella natura e degustare prodotti tipici. 

Evoluzione storico-urbanistica 

Le prime notizie storiche riguardanti Pettineo risalgono al basso medioevo (secolo XIII), 

quando attorno al Casale Pectineum si è formato un villaggio agricolo non fortificato, chiamato da 

taluni Fintiade, appartenete al feudo di Manfredi Maletta, zio di re Manfredi, parente della potente 

e ricchissima famiglia Lancia.Con la guerra del Vespro (1282) il Centro è incluso nel demanio 

regio, per essere successivamente concesso da Federico III, l’11 febbraio ad Alanfranco di S. 

Basilio di Lentini. Questi trasforma il Casale in abitato fortificato (Castrum) simbolo di autorità, 

ma anche difesa per i contadini. 

Nel 1332 Pettineo viene ceduto in permuta a Francesco Ventimiglia conte di Geraci. Alla 

fine del medioevo Pettineo si presentava come un borgo fortificato, dominato dal castello, una 

cinta muraria, su cui aprivano delle porte di accesso e qualche emergenza monumentale: la chiesa 

madre il monastero di S. Marco delle monache benedettine e la chiesa di S. Nicolò lo Proto. 

Attorno al castello, secondo una consueta tipologia medievale e seguendo le naturali curve di 

livello, si sviluppa gradualmente il tessuto urbano ricco di vicoli e cortili. Il tessuto edilizio era 

composto principalmente di case singole,con sala e camera sopra un catoio (piano basso 

seminterrato). 

In seguito a varie confische ed alienazioni il territorio passa di mano in mano alla nobiltà 

baronale: Alagona, Cardona, Ferreri, Gomez de Silvera, Lanza, Valguarnera, Conti di Prades. 

Alla fine del 400, e poi per tutto il 500 – 600, avvenne un totale rinnovamento del volto del 

paese, anche se l’impianto del paese restava sostanzialmente quello medioevale. 
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Sorsero nuovi fabbricati e numerosissime chiese: la Matrice (riedificata), S. Luca 

(abbazia 1514), S. Marco (monastero riedificato nel 1593) ecc… 

Questo fu il periodo di maggiore prosperità, dato che cominciarono a circolare insieme 

alle famiglie facoltose messinesi e palermitane (Ruffino, Sanchetta), richiamate sul posto per le 

nuove occasione di reddito, numerosi operatori delle arti. 

Fiorirono quindi, botteghe di artisti: intagliatori di legno e pietra, pittori, scultori e 

architetti, in cui spicca Nicolò da Pettineo, noto per aver dipinto la tavola, Madonna col 

Bambino tra gli angeli musicanti, firmata e datata 1498, ora esposta alla Galleria Regionale 

della Sicilia (Palazzo Abatellis, Palermo). 

 
B)- FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

La presente proposta progettuale riguarda i lavori di riqualificazione urbana di alcune aree del 

centro storico di Pettineo e la ristrutturazione ed adeguamento del Baglio.Essa prevede 

interventi di adeguamento funzionale del patrimonio urbanistico del centro storico e 

riqualificazione degli spazi pubblici, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e 

adeguamento del patrimonio edilizio quale il Baglio. 

Risultati attesi: 

• L’intervento progettuale redatto si integra con gli strumenti di programmazione territoriale 

attivi sul territorio, ed è finalizzato al miglioramento della qualità urbana nel rispetto delle 

direttive nazionali e comunitarie; 

• prevede il rinnovamento del tessuto edilizio ed urbanistico delle aree degradate ;



 

L’obiettivo è quindi quello di  rafforzare la qualità della e dei servizi elevando cosi la 
 

qualità della vita, rafforzando le relazioni sociali. Il contenuto propositivo della linea di 

intervento è diretto al recupero e riqualificazione tramite la tutela e conservazione del 

patrimonio storico-culturale di Pettineo, favorendo di per sé la messa a sistema e 

l’integrazione con i servizi turistici, aumentando l’attrattività del territorio . 

La proposta in oggetto riguarda i lavori di “Riqualificazione urbana di alcune aree 

del centro storico di Pettineo, la ristrutturazione ed adeguamento del Baglio di via 

Gelsi” al fine di intercettare e rafforzare l’offerta turistica territoriale ,anche attraverso il 

restauro e messa in sicurezza di edifici, rafforzando il controllo del territorio e la prevenzione 

sociale finalizzato alla di protezione dei cittadini sia come soggetti a rischio di esposizione ad 

attività criminose ,sia come potenziali autori di reati . 

L’iniziativa si propone di facilitare la creazione di nuove identità locali e di 

connetterle con i centri di rilevanza urbana attraverso interventi sulle aree marginali volti a 

facilitare i processi di trasformazione legati alle dinamiche dell’urbanizzazione, soprattutto 

con riferimento agli aspetti sociali. 

Gli interventi preventivati, riguardano l’adeguamento funzionale del patrimonio 

urbanistico del centro storico, la riqualificazione degli spazi pubblici l’abbattimento delle 

barriere architettoniche , l’adeguamento del patrimonio edilizio del   Baglio di via Gelsi 
• 

,tramite la creazione successiva di utilizzi formativi nel contenuto. Aggregazione Socio- 

Culturale . L’intervento progettuale redatto si integra con gli strumenti di programmazione 

territoriale attivi sul territorio, ed è finalizzato al miglioramento della qualità urbana nel 

rispetto delle direttive nazionali e comunitarie per la “riconquista” dell’identificazione del 

patrimonio fisico di diretta attinenza con la riqualificazione urbana ambientale. 
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Dell’antico Baglio, invece, verranno restaurati degli edifici oggi fatiscenti ed soggette ad 

ordinanze di demolizione e cautela, al fine di renderli fruibili al pubblico. 

-Riqualificazione quindi di spazi pubblici fruibili dalla comunità; 

Il raggiungimento degli obbiettivi prefissi per la riqualificazione della zona  urbana  di  

Pettineo è subordinato alla funzionalità e stato di salute del patrimonio fisico-architettonico e 

urbanistico, che deve pertanto essere preventivamente definito e studiato, per qualsiasi 

intervento nell’ambito di tale finalità .In tale quadro, che nel dettaglio di piccole aree presenta 

aspetti puntiformi, sussistono equilibri fisici molto delicati bisognosi di tutela. 

Dal quadro fisico-territoriale che si delinea in relazione alla evoluzione storica degli aspetti 

ambientali e paesaggistici, emerge una scala di valori urbani , ambientali e di emergenze, 

finalizzate alla realizzazione di infrastrutture culturali mancanti oggi ,con una ricaduta diretta 

sul piano economico e turistico. Quest’ultimo non riguarda solo l’aspetto turistico – culturale    

e fruitivo, ma anche quello ambientale, strettamente legato al potenziamento delle  

infrastrutture. L’intervento mira alla salvaguardia delle caratteristiche dei beni culturali ed etno-

antropologici , privilegiando tutte quelle opere che consentono di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale, come il ripristino dei materiali, la creazione di aree attrezzate e punti d’incontro, 

manutenzione degli immobili da adibire a centro di accoglienza e museo, riqualificazione 

urbana della viabilità e dei percorsi nella ricerca di valorizzazione delle identita’locali. . E' 

intenzione dell’iniziativa stabilire un rapporto di fruizione del territorio basato sulla conoscenza 

del patrimonio storico, ambientale e naturalistico,incentrato  sul  rispetto dei luoghi e sulla tutela 

dell’ambiente. Salvaguardia e riqualificazione quindi come strumento di approccio ad un 

territorio che si pone nell’ottica della fruizione turistico-  culturale, non indiscriminata ma 

controllata, anzi, regolamentata e guidata secondo una rete di servizi al cittadino ed ai visitatori 

siano essi turisti che studiosi, o semplici studenti. 

L’intervento è finalizzato all’accrescimento della qualità della vita e della persona. 
 

L’idea progettuale  proposta prevede una generale opera di riqualificazione delle aree urbane   

di via Gelsi e delle aree adiacenti, tenendo presente tutti gli interventi che si sono succeduti    

nel tempo e le opere già esistenti. 
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• Interventi di progetto 

L’intervento progettuale proposto prevede una generale opera di riqualificazione 

delle aree urbane di via Gelsi e delle aree adiacenti, tenendo presente tutti gli 

interventi che si sono succeduti nel tempo e le opere già esistenti. 

Secondo queste previsioni la programmazione dovrà eseguire l’alternarsi delle 

seguenti fasi: 

a) Le sistemazioni urbane 

L’adeguata sistemazione dello spazio urbano dovrà essere coordinata con la 

realizzazione delle pavimentazioni previste lungo gli assi viari. 

 
b) La realizzazione delle pavimentazioni 

Le vie cittadine, successivamente agli interventi strutturali e tecnologici ed alle 

sistemazioni urbane, costituiranno un importante elemento qualificante di tutto lo 

spazio urbano. 
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d) Restauro dei alcuni degli edifici che realizzano il Baglio. 

e) L’antico baglio verrà restaurato, al fine di renderlo fruibile al pubblico come: 

- museo etno-antropologico; 

- biblioteca comunale; 

- centro delle tradizioni popolari; 

- centro di aggregazione socio culturale. 

- 

f) Manutenzione di via Castello 

Manutenzione della sede stradale di via Castello, attualmente in cubetti di porfido. 

Il progetto di sistemazione di alcune vie del centro urbano, quindi, prevede opere 

rientranti nelle seguenti tre categorie d’intervento: 

1. Opere stradali. 

2. Opere di impiantistica. 

3. Opere di arredo e a verde. 

4. Opere di restauro di manufatti architettonici. 

5. Opere di manutenzione. 

c) L’arredo urbano 

La finitura del sistema d’intervento del recupero urbano e edilizio prevede, al 

termine del completamento della pavimentazione, la posa di tutti quegli oggetti 

d’arredo con elementi di riqualificazione e d’individuazione delle diverse parti 

dell’area secondo le caratteristiche indicate nei progetti. Ciò comporta un 

approfondito studio e indicazione d’intervento per tutti quegli elementi, quali corpi 

illuminanti della rete pubblica, ringhiere, panchine, etc.. 

 



10 
 

Interventi di progetto 

 
L’intervento progettuale proposto prevede una generale opera di riqualificazione delle aree 

urbane di via Castello, Gelsi e delle aree adiacenti, tenendo presente tutti gli interventi che si sono 

succeduti nel tempo e le opere già esistenti. 

Secondo queste previsioni la programmazione dovrà eseguire l’alternarsi delle seguenti 

fasi: 

a) Le sistemazioni urbane 
 

L’adeguata sistemazione dello spazio urbano dovrà essere coordinata con la 

realizzazione delle pavimentazioni previste lungo gli assi viari. 

b) La realizzazione delle pavimentazioni 
 

Le vie cittadine, successivamente agli interventi strutturali e tecnologici ed alle 

sistemazioni urbane, costituiranno un importante elemento qualificante di tutto lo 

spazio urbano. 

c) L’arredo urbano 
 

La finitura del sistema d’intervento del recupero urbano ed edilizio prevede, al 

termine del completamento della pavimentazione, la posa di tutti quegli oggetti 

d’arredo con elementi di riqualificazione e d’individuazione delle diverse parti 

dell’area secondo le caratteristiche indicate nei progetti. Ciò comporta un 

approfondito studio e indicazione d’intervento per tutti quegli elementi, quali corpi 

illuminanti della rete pubblica, ringhiere, panchine, etc.. 

d) Interventi negli edifici che costituiscono il Baglio. 
 

L’amministrazione ,dopo ampio dibattito , prevede di effettuare la demolizione dei 

fabbricati esistenti in quanto pericolanti e costituiscono pericolo per la pubblica 

incolumità , lasciandone traccia mediante la sistemazione di una parte residua dei muri 

portanti , come conservazione del tessuto storico urbano , sistemando le aree adiacenti 

,scalinate, ecc. 

A tal fine tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è stato previsto 

l’esproprio secondo il Testo Unico sulle esproprioazioni . 

e) Manutenzione di via Castello, Via Gelsi, Vicolo Gelsi , Via Vecchio forno ecc 
 

Il progetto prevede lo smantellamento della pavimentazione esistente, e il loro 

rifacimento con cubetti di pietra calcarea dorata di Mistretta e lastra laterali sempre in 

pietra di Mistretta
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Il progetto di sistemazione di alcune vie del centro urbano, quindi, prevede opere 

rientranti nelle seguenti tre categorie d’intervento: 

 

1. Opere stradali. 
 

2. Opere di impiantistica. 
 

3. Opere di arredo e a verde. 
 

4. Opere di manutenzione. 
 

 
• Opere stradali 

 
Le opere stradali in progetto, sono volte principalmente alla dismissione della 

pavimentazione esistente, realizzata in mattonelle di asfalto, che ad oggi mancano di quei 

requisiti necessari, per garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica. Quindi è 

prevista la costruzione di un sottofondo stradale e consequenziale rivestimento, tranne nel 

tratto di via Castello dove rimarrà la pavimentazione attuale realizzata con cubetti di 

porfido, che verrà mantenuta e ripulita al fine di garantirne il decoro. 

Si prevede inoltre la ripavimentazione, caratterizzata esteticamente da riquadri in 

pietra nello specifico la dorata di Mistretta contornata da lastre dello spesso materiale 

(come gia esistenti in diverse zone del centro storico ) opere che riqualificano e 

valorizzino l’area rispettando le sue valenze storiche. 

L’intervento consiste essenzialmente nello scavo di sbancamento iniziale e di 

livellamento del fondo, seguiranno poi la posa in opera del sottofondo stradale con 

materiali aridi provenienti da cave di prestito autorizzate, costituita la livelletta stradale si 

passerà alla realizzazione sistemazione delle reti idrica e fognaria, e di illuminazione, ed 

in alcuni tratti anche la rete delle acque bianche , in tal modo si costituirà l’ambito della 

sede stradale che sarà poi pavimentata. 

La zona ove essa è ubicata è densamente edificata ed a prevalente carattere abitativo, 

s’intende dunque dotare l’area dei servizi necessari, al fine di dare un dignitoso decoro 

urbano. 

• Impianti 
 

Prima dell’esecuzione delle opere di rifacimento delle pavimentazioni è necessario 

realizzare le opere di smontaggio e ripristino degli impianti esistenti. 
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a) Il ripristino e sistemazione della rete acque bianche sarà realizzato con: 
 

• Tubazione in polietilene φ 600, con pozzetti; 
 

• Pozzetti di ispezione ; 
 

• Caditoie stradali. 
 
 

b) L’impianto elettrico e di illuminazione sarà realizzato con: 
 

• canalizzazione entro cavidotti in pvc rugato del diamentro di cm. 15 totalmente 

interrati; 

• pozzetti in cls prefabbricati; 
 

• linee elettriche interrate secondo norme CEI e L. 46/90 e s.m.i.. 
 

• sostituzione degli apparecchi di illuminazione con lanterne artistiche a parete in 

classe di protezione 2 . 

 
 

• Opere di arredo 
 

Le aree adiacenti la strada saranno tutte sistemate e pavimentate, e successivamente 

arredate con panchine e cestini portarifiuti . 

 
Per una migliore descrizione degli interventi si rimanda anche agli elaborati economici e 

grafici di progetto . 

 

ASPETTI ECONOMICI 
 

Il progetto, nella parte computistica è stato aggiornato sulla scorta del nuovo prezziario 

regionale per le OO.PP. della Regione Siciliana per l’anno 2019 , mentre per i prezzi non 

contemplati in esso sono state redatte opportune analisi. 

 Nel Quadro tecnico economico sono state previste tutte le voci di cui al Regolamento 

 approvato con D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; pertanto il quadro economico del progetto è il 

 seguente: 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CASTELLO,VIA GELSI E 
DELLE AREE ADIACENTI 

 
A IMPORTO DEI LAVORI  €1.185.742,83 

 
€1.185.742,83 

      

 COSTI DELLA SICUREZZA NON  
SOGGETTI A RIBASSO 1,663%  

  
-!19.725,18 

  

      

 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  ! 1.166.017,65    

 INCIDENZA DELLA MANODOPERA ! 300.396,75    

   TORNANO !1.185.742,83 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

 così suddivise:      

 
B1 

 
Per C.T. di progettazione definitiva,già anticipate 

dall'Amministrazione compresa IVA e CNPAIA 

   
! 

 
109.625,51 

 

B2 
Per C.T. di Progettazione esecutiva compresa IVA e 

CNPAIA 

  
! 48.562,67 

 

 
B3 

Per C.T di Direzione Lavori, CSE,misure contabilità 

ed assistenza al collaudo 

   
! 

 
117.566,11 

 

B4 
Per Consulenza Geologica compresa IVA e Cassa 
Prev. 

  ! 28.401,77  

B5 
Per aggiornamento consulenza geologica ed 

indagini alla nuova normativa,compreso IVA e 

Cassa 

  
! 12.000,00 

 

B6 Supporto al RUP ed Iva relativa,compreso cassa 
  ! 5.928,71  

B7 Per Collaudi   ! 20.850,19  

B8 Per Iva e C.N.P.A.I.A su B1+B2+B6   ! 37.206,30  

B9 Per IVA al 10% sui lavori   ! 118.574,28  

B10 Per Publicazioni e Bando 
  ! 7.500,00  

B10 Oneri di conferimento in discarica 
  

! 15.000,00 
 

B11 Contributo Autorita' di Vigilanza e Accordi bonari 
  

! 1.500,00 
 

B12 Per Contributo Commissione di Gara 
  

! 5.000,00 
 

B13 Per Allacci ed Oneri 
  

! 4.000,00 
 

B14 Per Acquisizione ed Espropriazioni 
  

! 130.000,00 
 

B15 Per Imprevisti 
  

! 98.541,62 
 

   
TOTALE VOCI 

 
! 
760.257,16 

! 760.257,16 

 Sommano in totale A + B    ! 1.946.000,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 

   
! 1.946.000,00 

 

 
 
 
 
 

IL PROGETTISTA 

---------------------------------------- 
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